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Al Direttore SGA 

Dott. Demetrio LABRINI 

 

AGLI ATTI 

 

INCARICO DSGA - FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014 – 2020; 

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 D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2014 recante “Regole tecniche in 

materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei 

documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche 

amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23 -bis , 23 -ter , 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice 

dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”;  

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 02/02/2009 “Tipologia dei soggetti 

promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali 

cofinanziate dal Fondo sociale europeo 2007-2013 nell’ambito dei Programmi operativi nazionali 

(P.O.N.).”;  

VISTA la Circolare n. 36 del 22/10/2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Legge 30 luglio 2010 n. 

122 “Chiarimenti in ordine all’applicazione dell’articolo 6, comma 12, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, 

convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n.122. Utilizzo del 

mezzo proprio”; 

VISTO il D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 

norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;  

VISTO il Codice di comportamento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca approvato con 

D.M. n. 525 del 30 giugno 2014; 

VISTE le Comunicazioni del MIUR, con le quali vengono formalmente autorizzati a questo Istituto 

Scolastico i progetti PON di seguito riportati con relativo codice identificativo di progetto; 
Voce 

Bilancio  
Progetto Autorizzato 

A04/03 PON 10.6.6A-FSEPON-PU-2017-33 "Diamoci una Scossa" € 40.338,00 

P01/02 PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-536 "PLAY, LEARN AND GROW TOGETHER"  € 24.928,00 

P02/08 PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-188 "Schegge di luce"  € 42.350,00 

P02/11 PON 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-477 "@mbienti@moci"  € 29.210,00 

P02/12 PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-102 "Raccogliamo le sfide per investire nel futuro"  € 9.643,50 
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P02/13 PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-32 “Human rights inside the UE”  € 5.682,00 

P02/14 PON 10.2.3B-FSEPON-PU-2018-25 "No Man is an island"  € 10.764,00 

P02/15 PON 10.2.3B-FSEPON-PU-2018-84 "L2 per comunicare tra europei"  € 9.123,00 

P02/16 PON 10.2.3C-FSEPON-PU-2018-58 "European Citizenship"  € 42.767,00 

P02/17 PON 10.2.5C-FSEPON-PU-2018-33 "Le guerre mondiali: Segni ed identità"  € 90.912,00 

P02/18 PON 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-1 "TRINUS TERRAM"  € 21.246,00 

P02/19 PON 10.3.1A-FSEPON-PU-2017-54 "Certificazione Saldatura 1° e 2° livello"  € 28.410,00 
 

VISTO che le note inviate dall’Ufficio Scolastico Regionale costituiscono la formale autorizzazione 

all’avvio delle attività progettuali e fissano i termini di inizio dell’ammissibilità delle spese; 

 
PRESO ATTO 

che nell’ambito dei progetti autorizzati sono previste spese funzionali alla realizzazione di attività 

amministrativo-contabili 

 

INDIVIDUA E INCARICA 

 

 Il dott. Demetrio LABRINI, in servizio presso questa istituzione Scolastica in qualità di Direttore dei Servizi Generali ed 

Amm.vi, quale Responsabile delle attività amministrativo-contabili necessarie alla realizzazione dei progetti PONFSE 

autorizzati.  

Insieme alla Dirigente Scolastica, il Direttore Amministrativo è responsabile delle attività dal punto di vista amministrativo-

contabile.  

Il Direttore Amministrativo durante l’espletamento dell’incarico dovrà gestire:  

 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 ai sensi della normativa vigente;  

 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.  

 

Per le prestazioni lavorative oggetto del presente incarico il Direttore Amministrativo avrà un compenso massimo di €. 

3756,15 (Lordo stato) pari a n. 153 ore complessive, da espletare oltre il normale orario di servizio. 
 

Essendo la prestazione in argomento effettuata con finanziamenti pubblici ed essendo l’Istituto solo gestore e non 

finanziatore, il pagamento verrà effettuato ad effettiva erogazione dei fondi da parte del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca.  
 

L’incarico potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di sorta per fatti e/o motivi 

organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività corsuale.  

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it / 

(sez. PON Fondo Sociale Europeo 2017/2020) e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 

 

 

Brindisi, 12.01.2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rita Ortenzia DE VITO 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del  

D. Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce,  
inoltre, il documento cartaceo e la firma autografa) 
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