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Prot. 3854   Gazzaniga, 08 ottobre 2018 
 

Agli Atti 
   All’Ass.Amm.va Scidà 

Al Dsga 
Ai collaboratori scolastici 

Bonacina Giovanni, Peracchi Emiliana e 
Calegari Virna 

 
 

DETERMINA / INCARICO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTO il  R.D  18  novembre 1923,  n.  2440, concernente  l’amministrazione  

del  Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo 
regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. Per 

quanto non abrogato ; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in    materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 
concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la 

riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 

Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “ 

Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni 
sui  Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n.  
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 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 
–  competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione 

C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTA la Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n. 89 del 15/05/2017,  con  la  

quale  è stato approvato il progetto PON e la delibera di approvazione 
PTOF/POF  n. 199 del 15/10/2018 e successivo aggiornamento con 

delibera n. 18 del 10/12/2018; 
VISTA  la circolare del MIUR prot. n. Prot. 38440 del 29 dicembre 2017 con la 

quale si pubblicavano le graduatorie definitive relative alle scuole 
beneficiarie dei progetti approvati;  

VISTA la   nota   del   MIUR   prot n 7911 del 27/03/2018   che rappresenta la 

formale autorizzazione ed impegno di spesa per l’Istituto Comprensivo di 
Gazzaniga del progetto di seguito indicato con il codice di autorizzazione 

nazionale 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-67 dal titolo “Orientamento formativo 

e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I 
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 
10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei 

percorsi formativi, universitari e lavorativi.” per l’importo complessivo di € 
20.046,00; 

VISTA le Delibere del Consiglio d’Istituto n. 171 del 25/06/2018 di approvazione 

della variazione al Programma Annuale esercizio finanziario 2018 che 
iscrive nelle entrate e nelle spese l’importo finanziato per il progetto; 

VISTO il CCNL vigente 
VISTO il Piano di lavori elaborato dal DSGA per l’a.s. 2018/19 

VERIFICATA  la disponibilità del personale  
 

INCARICA 

 
• la Dsga Noris Flavia 

• l’Assistente Amministrativa Scidà Maria Rosa  
• il collaboratore scolastico Bonacina Giovanni per la scuola secondaria di 

Gazzaniga 
• le collaboratrici scolastiche Peracchi Emiliana e Calegari Virna per la scuola 

secondaria di Gazzaniga 
 

di collaborare con la Dirigenza dell’Istituzione Scolastica nell’attuazione del progetto 
PON 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-67.  

lo scrivente sarà Responsabile del Procedimento, ai sensi della  Legge 7 agosto 1990 
numero 241 e successive modificazioni ed integrazioni.  

La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto 
medesimo. 
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Le prestazioni, da effettuarsi al di fuori dell’orario di servizio come evidenziato dal 

rilevatore di presenza e dai fogli firma riassuntivi dei periodi. 
 

Nello specifico si incarica: 
- il Dirigente Scolastico Prof.ssa Elena Margherita Berra per n. 10 ore di servizio 

per Coordinamento e Gestione con compito di inserimento e verifica dati sulle 
piattaforme informatiche dedicate al costo unitario di €. 25,00 lordo dipendente 

per complessivi € 331,75 al lordo Stato;  
- la Dsga Noris Flavia per n. 20 ore di servizio per Coordinamento e Gestione al 

costo unitario di €. 18,50 lordo dipendente per complessivi € 500,00 al lordo 
Stato;  

- l’Assistente Amministrativa Scidà Maria Rosa per n. 20 ore per la collaborazione 

con il Dirigente e il DSGA nella produzione, verifica e archiviazione della 
documentazione, al costo orario previsto dal vigente CCNL  pari a € 14,50 al 

lordo dipendente per complessivi € 384,83 al lordo Stato; 
- il collaboratore scolastico Bonacina Giovanni per n. 9 ore per l’apertura, chiusura  

e assistenza durante le riunioni serali con i genitori pari a €. 12,50 lordo 
dipendente per complessive € 149,29 

- la collaboratrice scolastica Peracchi Emiliane per n. 6 ore per l’apertura, chiusura  
e assistenza durante le riunioni serali con i genitori pari a €. 12,50 lordo 

dipendente per complessive € 99,53 
- la collaboratrice scolastica Calegari Virna per n. 3 ore per l’apertura, chiusura  e 

assistenza durante le riunioni serali con i genitori pari a €. 12,50 lordo 
dipendente per complessive € 49,76 

-  
 

L’impegno di spesa complessivo previsto è di € 1.515,16. 

 
In ogni caso le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere 

registrate ed evincibili dal registro di presenza predisposto.  
L’impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento, quantificabile a 

consuntivo,  sarà assunto all’Aggregato A06-02 del Programma Annuale per l’Esercizio 
Finanziario 2019.  

Nulla è dovuto dall’Amministrazione alla S.V. nel caso di mancata prestazione d’opera a 
causa di fenomeni non imputabili all’Amministrazione medesima.  

Essendo, inoltre, la prestazione in argomento effettuata con finanziamenti pubblici ed 
essendo l’Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato 

presumibilmente entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a prescindere dalla data in 

cui ciò avvenga. Potranno essere corrisposti anticipi in base alle insindacabili priorità di 
spesa stabilite dal Gruppo di Coordinamento, previa disponibilità di cassa. 
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Resta comunque convenuto che il pagamento della somma pattuita, sarà effettuato 
solo ed esclusivamente dopo l’esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con il 

presente provvedimento e quanto effettivamente svolto agli e atti dell’Istituto. 
Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 

20 aprile 2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  
L’attività oggetto della presente determina è finanziata dal Fondo Sociale Europeo 

nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 -CIRCOLARE 2999 del 
13/03/2017 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento", 

Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2017, a titolarità del Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca -Direzione Generale interventi in materia di 

Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale,  
 

Ufficio IV, programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo 

sviluppo e a coesione. 
 

 

 
 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
Dott.ssa Elena Margherita Berra 

 

 

 

 

dsga
FIRMA DS


