Via Cimabue N. 3 - Tel. 0789/21167-25925
Fax 0789/21804
E-Mail: ssee027003@istruzione.it Sito: www.olbiaterzocircolo.gov.it
P.E.C.: ssee027003@pecistruzione.it C.F. 91022680903

Prot. n. 1842

Olbia, 08/04/2019

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 – Obiettivi Di Servizio – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
ex Delibera Cipe n. 79/2012.
In coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 –“10.8-“Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)”-Avviso Pubblico Prot. n.
AOODGEFID/9911 del 20/04/2018 per la realizzazione di Ambienti digitali per la didattica integrata con gli
arredi scolastici.
Codice progetto: 10.8.1.A6-FSC-SA.2018-115
Titolo del progetto: Il gusto di imparare divertendosi
Cup: C77D18000760006
DETERMINA DIRIGENZIALE RELATIVA ALL’ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO
GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE AL DSGA DEL PROGETTO

DI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
la Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014-2020 e le Risorse Premiali Programmazione
2007/2013 – Obiettivi Di Servizio – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe n. 79/2012. in
riferimento all’avviso del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9911 del 20/04/2018 per la realizzazione di
Ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici.
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 5 del 10/05/2018 di adesione alle azioni del - PON FESR
2014-2020 AMBIENTI DIGITALI PER LA DIDATTICA INTEGRATA CON GLI ARREDI SCOLASTICI
(PIANO 1018526) e di inserimento dei progetti che saranno finanziati nel PTOF;
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 4 del 25/05/2018 di adesione alle azioni del PON FESR 20142020 AMBIENTI DIGITALI PER LA DIDATTICA INTEGRATA CON GLI ARREDI SCOLASTICI
(PIANO 1018526 e di inserimento dei progetti che saranno finanziati nel PTOF;
VISTA la candidatura del progetto “Il gusto di imparare divertendosi” (candidatura n. 1019236 del 11/06/2018)
presentata dalla Direzione Didattica 3° Circolo di Olbia;

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/32597 del 18/12//2018 con la quale si comunica formalmente a
questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico
prot. AOOGEFID/9911 del 20/04/2018 ;
VISTO il D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 del Codice degli appalti;
VISTO il proprio decreto, prot. 989 del 28/02/2019, di inserimento nel Programma Annuale 2019 della somma
prevista pari a € 24.541,16 in seguito all’autorizzazione del progetto;
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 2 del 28/02/2019 di approvazione del Programma Annuale 2019;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014/2020;
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto PON Codice progetto: 10.8.1.A6-FSC-SA.2018-115
Titolo del progetto: Il gusto di imparare divertendosi sono previste spese funzionali alla gestione e
attuazione del progetto, riguardanti compensi per D.S.G.A. per l’attività di gestione amministrativa e
contabile del progetto, della gestione delle piattaforme GPU e SIF;
CONSIDERATO che nella lettera di autorizzazione del Progetto il 2% dell’ammontare complessivo è
destinato alle spese di gestione per un ammontare di € 490,82
CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie
DETERMINA
Art.1 Affidamento incarico
Di conferire al D.S.G.A. Incaricato Anna Bernardetta Sinibaldi, nata a Sassari (SS) il 0//01/1966, in servizio
presso la Direzione Didattica 3° Circolo di Olbia (OT), l’incarico a svolgere l’attività di gestione
amministrativa e contabile del Progetto Codice progetto: 10.8.1.A6-FSC-SA.2018-115
Titolo del progetto: Il gusto di imparare divertendosi

Art. 2 Compiti
Il D.S.G.A. durante l’espletamento dell’incarico curerà e coordinerà, unitamente al Dirigente Scolastico, tutti
gli atti amministrativo/contabili relativi al progetto, i pagamenti inerenti le attività, gli adempimenti
contributivi e fiscali, la predisposizione dei contratti da stipulare, la registrazione dei contratti all’Anagrafe
delle Prestazioni, l’archiviazione di tutta la documentazione relativa alla gestione del PON.
Art. 3 Compenso
Il D.S.G.A. per le prestazioni oggetto della presente determina sarà compensato come di seguito specificato:
importo commisurato a quanto previsto nella tabella 6 allegata al vigente CCNL del comparto scuola; l’importo
orario ammonta a € 18,50 lordo dipendente che corrispondono a € 24,55 lordo stato a ora. Per l’espletamento
dell’incarico è previsto un compenso massimo pari 20 ore di servizio effettivamente prestate che devono essere
documentate in apposito registro di presenza.
Art. 4 Nomina
Al presente decreto seguirà lettera di incarico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Caterina La Rosa)

