
 

 

 

 

 
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO 

“NORD” 
VIA GINO MORETTI 79 - 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

 

C.F. 91038880448 – C.M. APIC833003 

TEL. 0735/592458 -  www.iscnord.edu.it- 
 apic833003@pec.istruzione.it 

Prot. N.12500-1.1.f                                            San Benendetto del tronto, 07/10/2022 

Alla  DSGA Adele Rosetti  

 - Sede 

 
Oggetto: INCARICO  DSGA –attività 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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, “Nuovo regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei e 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; 

VISTA la Circolare della Funzione Pubblica n.2/2008 

VISTA la Circolare n.2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro  

VISTO l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “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”. 



13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 
VISTA l’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore dell’Unità di missione del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza 11 agosto 2022, n. 49, 
VISTA   la nota  Prot.  AOODGEFID - 00472962  del  05/09/2022 di autorizzazione al 
progetto: 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 42 del 03/10/2022, di adesione all’Avviso 
pubblico prot.n.38007 del 27/05/2022 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”,e 
in attesa di acquisire la delibera del Collegio Docenti 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.43del 03.10.2022 di assunzione in bilancio di € 
75,000,00 a carico del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n.12240 del 4.10.2022  
VISTO il riepilogo della ripartizione dei costi del progetto relativamente alla voce “spese 
organizzative e gestionali  
ACCERTATA la necessità di avvalersi della collaborazione del personale ATA con 
specifiche competenze per la realizzazione delle attività previste dal PON in premessa;  

CONFERISCE 
Alla Rag. Adele Rosetti , Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, titolare presso 
questa Istituzione Scolastica, l’incarico per Attività Organizzative e Gestionali derivanti dalla 
realizzazione degli  Obiettivi/Azioni di cui all’oggetto.  

ART. 1 - Obblighi del Direttore s.g.a. 

L’incarico decorre dalla data odierna e dovrà terminare nei tempi previsti dal progetto 
stesso. 
Il Direttore s.g.a. durante l’espletamento dell’incarico dovrà coordinare: 

 tutti gli atti amministrativo contabili; 

 tutti i pagamenti inerenti  l’acquisizione delle forniture e la liquidazione dei compensi; 

 tutti gli adempimenti contributivi e fiscali; 

 l’aggiornamento dei documenti contabili di cui all’art. 40 del D.I. n. 129/2018; 

 la predisposizione degli incarichi/contratti da stipulare con gli esperti; 

 la registrazione dei contratti stipulati all’Anagrafe delle Prestazioni, secondo quanto 

previsto dall’art. 24 della Legge n° 412/91 e Circolari applicative; 

 l’archiviazione di tutta la documentazione relativa alla gestione del PON, tenendo 

presente le Linee Guida e  le disposizioni relative alla documenti. 

ART. 2 -  Compenso 

Per tali compiti è previsto un compenso orario di € 18.50  come da tab.6 del CCNL (lordo 
stato € 24,55)  per un massimo di 70 ore. Per un  totale di  L.Dip..di  € 1295,00 (totale 
Lordo Stato 1718,47).Le predette ore dovranno essere svolte al di fuori dell’orario di 
servizio.  

 

ART. 3 – Pagamenti 

Si procederà alla corresponsione dei compensi spettanti in seguito alla prestazione, con 

pagamento al termine di tutte le attività  e, di norma, entro massimo 30 giorni dall’avvenuta 

erogazione del finanziamento da parte del M.I.U.R.. 



In caso di mancata prestazione a causa di fenomeni non imputabili all’Amministrazione 

verranno corrisposte le somme relative alle attività effettivamente svolte 

 
ART.4 - Risoluzione del rapporto e/o recesso 

Il Dirigente ha il diritto di revocare il presente incarico, in caso di inadempimento alle 

prestazioni di cui ai precedenti artt. 1 e 2. 

Il Direttore S.G.A. non ha diritto al recesso anticipato dal  presente incarico, fatte salve 

gravi e documentati motivi personali e/o di salute. In tal caso allo stesso verrà corrisposto 

un compenso commisurato all’effettiva prestazione resa. 

ART. 5 - Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali 

Il dipendente con la sottoscrizione del presente atto esprime il suo consenso al trattamento 
dati personali – per fini inerenti l’attività oggetto della presente nomina ai sensi del D.Lgs n. 
196 del 30/06/2003 e successiva normativa, esprime inoltre esplicito consenso: 
 1. al trattamento dei propri dati personali di cui l’Istituto scolastico verrà a conoscenza nel 
corso del rapporto anche di quelli c.d. “sensibili” di cui all’art. 4 della normativa citata; 
 2. alla comunicazione e alla diffusione dei propri dati che avverrà nel rispetto delle 
disposizioni di cui agli artt. 2 e 11 della predetta normativa.  
 
 
Si comunica inoltre che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tale 
comunicazione sarà immediatamente visibile anche sul sito della scuola, all’indirizzo: 
iscnord.edu.it nell’apposita sezione PON 2014-2020 e Amministrazione Trasparente-
Provvedimenti  del Dirigente  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  Prof.ssa Giuseppina Carosi 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del 

D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 

 
    

 

   Il DSGA 

Adele Rosetti 

 

_______________________ 


