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TERZO CIRCOLO DIDATTICO SARNO 
 Via Sarno-Palma trav. Campo Sportivo –  SARNO 84087 (SA) - 

081943020  Fax 0815137373 –  

 saee15900t@istruzione.it  - sito web: www.terzocircolosarno.gov.it 

Cod. fisc. 80047690658 – C.M. SAEE15900T 
 

 
Prot. n. 2327 B/32 PON FSE 10862/2017                                           Sarno, 12/10/2017      

 

Al Dsga. Alfredo Sellitto  

Al sito web dell'Istituto 

 

Oggetto: DETERMINA di Conferimento Incarico al Dsga per attività organizzativa e  

     gestionale. PON "Per la Scuola, competenze e ambienti per  l'apprendimento"  

     2014-2020. Progetto PON-FSE di cui all'Avviso pubblico 10862 del 16/9/2016    

     identificato dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-380 autorizzato con nota     

     prot. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017.  

                

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/9/2016 "Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonchè per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle 

aree a rischio e in quelle periferiche" Asse I-Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.1 -Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa. Azione 10.1.1 -Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

VISTA la Nota M.I.U.R. – prot. n. A00DGEFID/31700 del 24 luglio 2017, con la quale è stata 

comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento, concernente il 

progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-380; 

VISTO il Decreto dirigenziale, prot. n. 1798 B/32 PON FSE 10862/2017 del 23/8/2017, di 

assunzione nel Programma annuale E.F. 2017 dell’importo finanziato per la realizzazione del 

progetto suddetto, nonché la relativa presa d’atto del Consiglio di Circolo; 

VISTO il D.L. 165/2001; 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999 – Regolamento autonomia II.SS.; 

VISTO il D.I. n.44/2001 – Regolamento di contabilità II.SS.; 

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020”; 

VISTA la nota n. 2 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del mese di febbraio 2009, 

punto C: FIGURE DI COORDINAMENTO; 

PRESO ATTO che nell'ambito del progetto PON autorizzato sono previste spese funzionali alla 

gestione e attuazione del progetto riguardanti compensi per il personale, per l'attività di 

coordinamento e gestione del progetto ivi comprese le attività connesse alla stesura, valutazione, 

verifiche ecc. ecc. dei bandi ed incarichi al personale, della lettera d'invito, della gestione dei 

preventivi, contratti agli assegnatari e la gestione amministrativa-contabile e della gestione della 

GPU nel portale: 
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DETERMINA 

 

di conferire al dsga Alfredo Sellitto, nato ad Angri il 29/4/1958, in servizio presso questa 

Istituzione scolastica in qualità di Direttore dei Servizi generali ed amministrativi, l'Incarico di 

Responsabile delle attività amministrativo-contabili necessarie alla realizzazione del progetto 

PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-380. 

Il Dsga è responsabile, con il Dirigente Scolastico, delle attività dal punto di vista amministrativo-

contabile. 

Il Dsga durante l'espletamento dell'incarico dovrà coordinare: 

tutti gli atti amministrativo-contabile; 

tutti i pagamenti inerenti le attività del piano integrato; 

tutti gli adempimenti contributivi e fiscali; 

l'aggiornamento dei documenti contabili di cui all'art. 29 del D.I. 44/2001; 

la predisposizione dei Contratti da stipulare; 

l'archiviazione di tutta la documentazione relativa alla gestione del PON. 

Il Dsga per le prestazioni oggetto del presente incarico sarà compensato come di seguito specificato: 

importo commisurato alle ore extra-orario, effettivamente prestate, al costo di € 18,50 lordo 

dipendente così come previsto dalla Tab. 6 allegata al CCNL vigente e rientrante nella quota 

afferente alla gestione del progetto. 

L'importo previsto è quantificato in ore in quanto per il Fondo Sociale Europeo non sono 

ammissibili compensi forfetari. Ai fini della liquidazione le ore di servizio effettivamente prestate 

devono essere documentate in apposito registro di presenza. 

Il pagamento avverrà dietro effettiva disponibilità da parte dell'Istituto dei fondi comunitari o 

nazionali riferiti al presente incarico, comunque in presenza di giacenza di cassa disponibile. 

 

 

 

 

 

                       Il Dirigente Scolastico 

                           prof.ssa Virginia Villani 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai  sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 

 

 

Per accettazione: 

dsga Alfredo Sellitto      

 

 

 


