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 Alla D.S.G.A. Sig.ra Anna Rita SOLIDORO 
Albo on line/Sezione dedicata sito web www.icpolo2gallipoli.edu.it 

Amministrazione trasparente –PON FSE 2014-2020 
Agli atti  

Fascicolo PON FSE 2014-2020 
Avviso 4396 del 09/03/18-Competenze di base 2 

 

 

Oggetto: Conferimento incarico al DSGA per l’attività organizzativa e gestionale del 
progetto Solide Basi 

                Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020. Avviso pubblico 4396 
del 09/03/2018 “Competenze di base – 2a edizione”. Asse I - Istruzione - Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Azioni 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc.) 
con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo - Sotto-azione 10.2.2A 
Competenze di base 

                    
                    Titolo del progetto: Solide Basi  
                    Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-263   
                    CUP: G48H18000300007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. MIUR AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020. Asse I - 
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Azioni 10.2.2 – Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 
lingue straniere, matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al 
primo ciclo e al secondo ciclo - Sotto-azione 10.2.2A Competenze di base 2^ 
edizione; 
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VISTA la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 07 maggio 2018 e la delibera n. 

2 del Consiglio d’Istituto del 07 maggio 2018 di adesione al progetto PON in 
oggetto; 

 
VISTO l’inoltro del Progetto “Solide basi”, protocollato con n. 18343 dall’ADG; 
 
VISTA la nota prot. AOODGEFID-22747 del 01/07/2019 con la quale la Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del 
MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa 
Istituzione Scolastica per un importo complessivo di € 40.656,00; 

 
     VISTA                      la Delibera n. 16 del Collegio docenti del 02/09/2019 di assunzione al PTOF 

triennio 2016/2019 del PON in oggetto;  

     VISTA            la delibera n. 10 del Consiglio d’Istituto del 17 settembre 2019, relativa 

all’assunzione in bilancio del progetto FSEPON Solide basi per l’importo di 
€ 40.656,00; 

VISTA                  la Delibera n. 3 del Collegio dei Docenti del 28/10/2019, di revisione del 
PTOF per l’anno scolastico 2019/2020;  

 
VISTA                   la Delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto del 28/10/2019, con la quale è stata 

approvata la revisione del PTOF per l’anno scolastico 2019/2020; 
 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto; 
 
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei 2014-2020; 
 
VISTA                  la Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008 e la circolare del Ministero 

del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di 
Coordinamento”;  

 
VISTO il Regolamento di Istituto, negli allegati concernenti la disciplina per il 

conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni e per lo 
svolgimento dell’attività negoziale del dirigente scolastico, approvato con 
delibera del Consiglio di Istituto n.3 del 9/03/2018;  

 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente 

l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 
1588;  
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VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti 
in merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale 
“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei 2014-2020; 
 

     VISTA la necessità di individuare le figure cui affidare le attività per la gestione 
amministrativa-contabile del progetto “Solide basi” -Codice identificativo 
Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-263, CUP G48H18000300007; 

 
      RITENUTO         che la figura del D.S.G.A. può attendere a tale funzione; 
 
       VISTO                il Contratto integrativo d’istituto, sottoscritto in data 27/11/2019; 

 
DETERMINA 

 
Di conferire alla Sig.ra Anna Rita SOLIDORO, nata a Gallipoli il 24/06/1957 C.F. 
SLDNRT57H64D883D, in servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità di Direttore dei 
Servizi Generali ed Amm.vi, l’incarico di Responsabile delle attività amministrativo-contabili di 
competenza, necessarie alla realizzazione dei sette moduli del progetto “Solide basi” -Codice 
identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-263, CUP G48H18000300007. 

 
FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA 
 
Durante l’espletamento dell’incarico, il D.S.G.A. dovrà coordinare: 

✓ Tutti gli atti amministrativo-contabili; 
✓ 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; 
✓ La registrazione dei contratti stipulati all’Anagrafe delle Prestazioni (art. 24 Legge n. 

412/91 e Circolari applicative); 
✓ L’archiviazione di tutta la documentazione relativa alla gestione del PON; 
✓ la predisposizione e trasmissione della certificazione e della rendicontazione delle spese 

sostenute; 
✓ l’espletamento di ogni altra attività prevista dal profilo professionale ed indicata dalla 

normativa di riferimento del MIUR per l’attuazione dei progetti a valere sui Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
 

Le prestazioni di cui al presente incarico dovranno tenersi oltre il normale orario di servizio e 
dovranno risultare o dal registro dei verbali del Gruppo Operativo di Progetto e/o dal registro 
delle presenze delle attività individualizzate. 
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 COMPENSI 
 
Il compenso è di € 24,55 (costo orario omnicomprensivo) per un massimo di 90 ore 
effettivamente svolte (cfr. Tab. 6 del CCNL/2007) e un importo complessivo di euro 2.209,46 
lordo stato, pari a € 1.665,03 lordo dipendente. 
Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente 
svolte, stante la presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso 
formativo (cfr.parag. 8-.B.3 dell’Avviso Pubblico di riferimento). 
I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, dopo l'espletamento delle necessarie 
verifiche dei risultati ed a seguito dell'effettiva erogazione dei Fondi Nazionali e Comunitari. 
 
INCOMPATIBILITA’ 
 
La DSGA sig.ra Anna Rita Solidoro, posta a conoscenza degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 
n° 445 e successive modificazioni inerenti alla perdita di benefici e delle sanzioni previste per 
le dichiarazioni mendaci dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità 
previste dalla normativa di riferimento del MIUR per l’attuazione dei progetti a valere sui Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. 
La stessa si impegna, salvo impedimenti non dipendenti dalla propria volontà, ad assicurare 
l’espletamento di tutte le attività previste dal presente incarico. 
 
Il presente incarico è pubblicato all’Albo online dell’Istituto in data odierna. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Prof.ssa Lucilla VAGLIO 

Documento firmato digitalmente  
per copia conforme all’originale cartaceo conservato agli atti della scuola  

 

FIRMA PER ACCETTAZIONE 

DSGA Sig.ra Anna Rita SOLIDORO 

F.to in originale cartaceo presente agli atti della scuola 
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