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Prot. n° 3852         Bernalda, 30/10/2020 

Al Direttore dei S.G.A. 
Dott.ssa Marisa MORETTI 
Al sito web  
Agli Atti  

 
 
 
Oggetto: progetto PON/FESR SMART CLASS: “La scuola non si ferma” - Incarico DSGA 

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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 
C.N.P. 10.8.6A-FESRPON-BA-2020-81 
CUP: F86G20000800006 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
Visto l’avviso pubblico AOODGEFID registro ufficiale U. 0011978 del 15/06/2020 - per la realizzazione di 

SMART CLASS per le scuole del secondo ciclo – 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) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 
– Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”;  

Vista la candidatura del Progetto presentato da  IIS Bernalda – Ferrandina n°1027858 del 22/06/2020; 
Vista la graduatoria dei progetti approvati e finanziati; 
Vista la nota Ministeriale di AUTORIZZAZIONE  PROGETTO, inviata dall’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Basilicata AOODGEFID  registro ufficiale  U. 0021952 del 16/07/2020, e l’impegno finanziario complessivo 
derivante dall’autorizzazione delle proposte formative;  

Vista la nota Ministeriale di AUTORIZZAZIONE  PROGETTO, inviata al Dirigente Scolastico dell’IIS Bernalda 
– Ferrandina  AOODGEFID  registro ufficiale  U. 22955 del 20/07/2020; che rappresenta la formale 
autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione scolastica; 

Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 
Visto  il Decreto Interministeriale n° 129/2018; 
Vista la delibera di approvazione del verbale del Collegio Docenti n° 50 del 25/06/2020; 
Vista la delibera di approvazione del verbale del Consiglio d’Istituto n° 39 del 25/06/2020; 
Visto  Il 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) Obiettivo Specifico 10.8 
– Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne  
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Vista la Nota autorizzativa del MIUR Prot. AOODGEFID\22955 del 20/07/2020che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica 

Premesso  che: L’Istituto IIS Bernalda Ferrandina  attua percorsi nell’ambito del progetto 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) Obiettivo Specifico 10.8 – 
Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 
anche nelle aree rurali ed interne”  

Considerato  che:la responsabilità contabile, gestionale e amministrativa appartiene unicamente all’istituzione scolastica cui 
è stata autorizzata l’attuazione del progetto di formazione e che il responsabile del progetto è unicamente il 
Dirigente Scolastico pro tempore.  

Visto  l'Avviso Miur Prot. AOODGEFID registro ufficiale U. 0011978 del 15/06/2020; 
Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto n° 39 del 25/06/2020 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni 

scolastici 2020/2021;  
Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 17 del 29/10/2020 di variazione e modifica del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2020;  
Visto il CCNL del Comparto Scuola vigente;  
Preso  atto che nell'ambito del progetto sono previste spese funzionali alla gestione e attuazione, riguardanti compensi 

per il personale per l'attività di amministrativo-contabili e di generale gestione del progetto;  
Preso atto  che per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata, al Dirigente Scolastico in qualità di RUP, la responsabilità 

della esecuzione;  
DETERMINA 

 
di conferire al Direttore dei S.G.A., Dott.ssa Marisa MORETTI, in servizio presso questa Istituzione scolastica per il 
corrente anno scolastico, l'incarico di Responsabile delle attività amm.vo-contabili e gestionali necessarie alla realizzazione 
del Progetto in oggetto. 
 Il Direttore dei S.G.A. è responsabile - con il Dirigente Scolastico - delle attività dal punto di vista amministrativo-contabile. 
Il Direttore dei S.G.A. durante l'espletamento dell'incarico dovrà coordinare e/o eseguire:  

 gli atti amministrativo contabili;  
 i pagamenti inerenti le attività dei piani integrati;  
 gli adempimenti contributivi e fiscali;  
 l'aggiornamento dei documenti contabili;  
 la predisposizione degli atti relativi agli acquisti ed agli incarichi;  
 l'archiviazione di tutta la documentazione relativa alla gestione dei P.O.N., per la parte contabile;  
 collaborare con il Dirigente /Progettista nelle attività loro demandate.  

 
Il Direttore dei S.G.A., per le prestazioni oggetto del presente incarico, sarà compensato come di seguito specificato: importo 
totale omnicomprensivo pari a € 650,00 (SEICENTOCINQUANTA/00), commisurato alle ore extra orario effettivamente 
prestate, per un massimo di circa 27 ore. Le ore di servizio effettivamente prestate saranno retribuite solo se documentate da 
verbali e/o registri od altra documentazione probante che saranno versati in atti PON al termine dell’incarico, unitamente a 
tutta la documentazione eventualmente prodotta.  
Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali di riferimento 
del presente incarico. La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva.  
 
 
                   firma per accettazione  
               Dott.ssa Marisa MORETTI* 

                      Il Dirigente Scolastico 
              Giosuè FERRUZZI* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  
 


