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OGGETTO: Nomina DSGA per l’incarico di Supporto alla rendicontazione e
certificazione della spesa

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione –
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde,
digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e
resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti
didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.
Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia

CNP: 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-217
CUP: D44D220006760006

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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.;
VISTA la Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;
VISTA la Circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
VISTO il Decreto Interministeriale N. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D.P.R. n. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni

scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 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;

VISTO il “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
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l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR)
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e
resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e
resiliente dell’economia”

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del
21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del
15.04.2016;

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la
scuola dell’infanzia”. Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole
dell’infanzia”;

VISTA la candidatura presentata;
VISTA la nota Prot. n° AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 di autorizzazione del progetto:

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”, che rappresenta la contestuale
autorizzazione all’inizio della spesa;

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi
aggiornamenti e integrazioni;

VISTA l’adesione al Progetto presentato dall’istituto all’avviso AOODGEFID/38007 del 27 maggio
2022 relative alla candidatura di questa Istituzione Scolastica per il PON “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento 2014/2020” Asse V – Priorità d’investimento –
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Avviso pubblico prot.n. 38007
del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. Azione 13.1.5
– “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” deliberata in:
● Collegio docenti del 13/06/2022 con delibera n. 37;
● Consiglio di Istituto del 16/06/2022 con delibera n. 72

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot. n. 2670 dell’ 08.02.2016, n. 3021 del 17.02.2016, n. 5577
del 21.03.2016, n. 5610 del 21.03.2016, n. 6076 del 4.4.2016, n. 6355 del 12.04.2016 e
n. 6534 del 15.04.2016;

VISTA l’individuazione del RUP nella figura della Dirigente Scolastica;
RILEVATA la necessità di rendicontare e certificare la spesa per ottenere un’adeguata gestione

economica del progetto in oggetto;
CONSIDERATO il ruolo apicale del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi;

DECRETA

Art.1 - Affidamento incarico
Viene affidato alla dott.ssa Giorgia Baldassano in qualità di DSGA presso questa Istituzione
Scolastica l’incarico di rendicontare e certificare la spesa e di supporto alla Dirigente per l’attuazione
del Progetto FESR:

Sottoazione
Codice

identificativo
progetto

Titolo
progetto

Importo
autorizzato

forniture

Importo
autorizzato

spese
generali

Totale
autorizzato

progetto

13.1.5A
13.1.5A-FESR
PON-TO-2022

-217

Ambienti
didattici

innovativi per
le scuole

€ 67.500,00 € 7.500,00 € 75.000,00
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dell'infanzia

Art. 2 - Orario di servizio
Il servizio affidato è di n ° 30 ore da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio, a partire dalla
data della nomina fino al termine del progetto comunque non oltre il 31/03/2023.

Art. 3 Compiti
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali e nella normativa richiamate in
premessa.

Art. 4 Compenso
Il compenso viene stabilito in euro 18,50 orario lordo dipendente così come da CCNL per le ore
eccedenti per un totale di € 555,00 lordo dipendente ovvero € 736,49 Lordo stato.
Salvo arrotondamenti, i pagamenti avverranno come descritto, di norma al termine delle attività e ad
erogazione del finanziamento, a fronte della presentazione di timesheet con l’orario di impegno
svolto.

La Dirigente Scolastica
Maria S. ORITI

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e
relative norme ad esso collegate

FIRMA PER ACCETTAZIONE

Baldassano Giorgia________________
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