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Amministrazione trasparente –PON FESR 2014-2020 
Atti 

                                                    Fascicolo PON FESR 2014-2020- Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-179 
“Smart Class” 

 
 
 

Oggetto: Conferimento incarico al DSGA per l’attività organizzativa e gestionale del progetto  
 PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  nell’ambito del progetto PON FESR 

“SMART CLASS” Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-179. CUP: JB2G20000910007 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
 VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107»;  

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;  

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

2014-2020. Asse II – 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 delibera del collegio dei docenti del 02/10/2019 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 

5155/IV.1 del 30/09/2019 e la delibera n. 73 dal Consiglio di Istituto 22/10/2019 di approvazione del PTOF 

per l’anno scolastico 2019/2020;  

VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 – Avviso pubblico per la realizzazione 

di smart class per le scuole del primo 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 – 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 circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 di pubblicazione delle 

graduatorie regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici;  

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/10343 del 30/04/2020 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;  

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/10443 del 05/05/2020 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell’Autorità 

di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria” e Allegati aggiornate in base alla nuova normativa con la nota dell’Autorità di Gestione prot. 

AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 e nota AOODGEFID/34815 del 02/08/2017;  
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 24/01/2020, di approvazione del Programma Annuale 

2020;  

VISTA la delibera n. 29 del CdI del 15/05/2020 di assunzione a bilancio del Ponfesr azione 10.8.6.”smart 

class”;  

VISTA la delibera n. 30 del CdI del 15/05/2020 di assunzione di incarico RUP del Dirigente Scolastico;  

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 c. 143 della Legge n. 107/2015”;  

VISTO il Regolamento di Istituto 0001164/U del 09/03/2019 concernente criteri e modalità di svolgimento 

dell’attività negoziale del Dirigente scolastico, in adesione al nuovo regolamento di contabilità D.I. n. 

129/2018;  

VISTA la nota MIUR prot. n. 4939 del 20/02/2019 avente oggetto “Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Adeguamento dell’attività negoziale delle Istituzioni scolastiche ed educative alla nuova 

disciplina ed indicazioni operative…”con la quale l’AdG formula raccomandazioni nei 

confronti delle II.SS. beneficiarie di risorse derivanti da fondi comunitari al fine 

dell’adeguamento delle attività negoziali alle nuove disposizioni dettate dal D.I. n. 129/2018;  

RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l’attività per la gestione 

amministrativa-contabile del progetto; 

RITENUTO che la figura del D.S.G.A. può attendere a tale funzione; 

 

CONFERISCE 

alla Dott Giuseppe LUPARELLI, in servizio presso questa istituzione Scolastica in qualità di Direttore dei 

Servizi Generali ed Amm.vi, l’incarico di Responsabile delle attività amministrativo-contabili necessarie 

alla realizzazione del  PON FESR “SMART CLASS” Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-179. 

CUP: JB2G20000910007 
 

 

ART. 1 FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA 

Insieme al Dirigente Scolastico, il Direttore Amministrativo è responsabile delle attività  dal 

punto di vista amministrativo-contabile.  

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

 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 di cui all’art. 40 del D.I. 129/2018; 

 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. 

 

ART.2- COMPENSI 

Il compenso è di € 24,55 (costo orario omnicomprensivo) per un massimo di 8 ore 

effettivamente svolte (cfr. Tab. 6 del CCNL/2007) e un importo complessivo di euro 196,40 l.s. 

(euro 148,00 l.d.). 

II servizio affidato dovrá svolgersi  in orario aggiuntivo all’orario di servizio, a partire dalla data 

della nomina fin al termine del progetto comunque non oltre il 30/10/2020. 

I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, dopo l'espletamento delle necessarie 

verifiche dei risultati ed a seguito dell'effettiva erogazione dei Fondi Nazionali e Comunitari. 
 
  
 

Il Dirigente Scolastico - Responsabile Unico del Procedimento 
Prof.re Salvatore FIORE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'attività del presente documento rientra nel Piano dei Fondi Strutturali autorizzati all'Istituto ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo  nell'ambito del Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014- 2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca – Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale – Ufficio IV 
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