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Andria, 16/06/2020 

 

Alla DSGA Grazia Tesse  

Alle RSU 

Agli Atti 

Al sito 

 

OGGETTO: NOMINA ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE/GESTIONALI  al DSGA a titolo non 

oneroso - Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-257 
 
Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020  
Autorizzazione prot. n. AOODGEFID-10459 del 05/05/2020  

Titolo:Il computer come strumento interattivo con il mondo 

CUP: J82G20000950007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
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; 
 
VISTA   la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
  
VISTO  il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
  
VISTA   la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
  
VISTA  la legge 107/2015 concernente la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
 

VISTO   l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del  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 specifico10.8 “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” e, nel caso specifico,l’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 1026189 inoltrata da questa Istituzione scolastica in data 25/04/2020; 

  
VISTE   le graduatorie prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020; 

  
VISTA la nota di autorizzazione dei progetti Puglia prot. n. AOODGEFID/10334 del 30/04/2020; 
     -  
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VISTA   la nota di autorizzazione del progetto prot. n. AOODGEFID-10459 del 05/05/2020; 
  
VISTO   il programma annuale per l’esercizio finanziario 2020 e la situazione finanziaria alla data 

odierna; 
  
VISTO   il decreto di assunzione in bilancio “Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-257: Il 

computer come strumento interattivo con il mondo” Prot n.2353 del 15/05/2020; 
  
RILEVATA la necessità di individuare una figura per lo svolgimento delle attività organizzative/gestionali 

necessarie alla realizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-257, unicamente fra 
il personale interno;             

  
VISTO   l’Avviso Pubblico del Miur prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 - Avviso pubblico   

                          per la realizzazione di smartclass per le scuole del primo ciclo e nello specifico il punto. 6.2 

                         che testualmente si riporta– “Tipologie di spese ammissibili per voci di costo B. Spese 

                          organizzative gestionali” che comprende  compensi per il personale amministrativo  

                          coinvolto nell’attuazione del progetto; 
 
CONSIDERATO che il DSGA   possiede competenze amministrative; 
  

RITENUTO   di procedere alla nomina senza indizione di avviso interno; 

 

CONSIDERATO che il DSGA  ha garantito la propria disponibilità allo svolgimento del progetto a costi zero 

per l’amministrazione, 

  
ACCLARATO che i risparmi derivanti dalle spese generali possono essere utilizzati nell’incremento degli 

acquisti; 
 

SENTITE   le RSU; 

 

DECRETA 
 

 
la nomina  al DSGA  Grazia Tesse a titolo non oneroso per la realizzazione delle azioni previste dal 

progetto PON FESR indicato nella tabella sottostante: 

 

sottoazione Cod. id. progetto Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
    

10.8.6A 

10.8.6A-FESRPON-PU-2020-

257 

Il computer come strumento 

interattivo con il mondo 

 

€ 13.000,00 

    

 

Le attività organizzative/gestionali sono così individuate: 

  
 Stesura atti di gara ;  

 Verifica dei documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza a quanto richiesto;  
 Gestione sistema informativo, adempimenti operativi, relazione con l’ufficio dell’Autorità di 

Gestione.  
L’incarico svolto a titolo gratuito avrà la durata del progetto PON FESR in oggetto.  

 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata sul sito 

www.oberdanprimocircoloandria.edu.it. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Francescalaura Casillo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
     Ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. 39/93  
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