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Istituto Comprensivo Ripi 

 

 
Al DSGA Crescenzi  Maria 

Al Sito WEB – Sezione PON 
 
Oggetto:CONFERIMENTO INCARICO DI DIREZIONE AMMINISTRATIVA ( D.S.G.A.) 
 
Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale e delle competenze 
di “ cittadinanza digitale”, prot. n. 2669 del 3/03/2017 – Pensiero computazionale e cittadinanza digitale; - 
Codice di Progetto 10.2.2AFdRPOC-LA-2018-122) CUP: G65E1900040006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto lnterministeriale 29 agosto 2018 n. 129, concernente " Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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 Regolamento (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, 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 PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001"Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo ( FSE) – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2° “ Competenze di base”. 
Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale e delle 
competenze di “ cittadinanza digitale”, prot. n. 2669 del 3/03/2017 - Competenze di base – Pensiero 
computazionale e cittadinanza digitale; 
VISTE le delibere n. 20 del Collegio dei Docenti del 26/10/2016 e n. 22 del Consiglio d'Istituto del 
29/10/2016 con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte della scuola 
relativa al progetto PON FSE 2014-2020, di cui all’Avviso AOODGEFID prot. n. 2669 del 03/03/2017 - 
Competenze di base – Pensiero computazionale e cittadinanza digitale; 
VISTA la nota MIUR AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE(U).00279954 del 26-9-2018 con la quale sono 
state comunicate le graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso 
AOODGEFID prot. n. 2669 del 3/03/2018; 
VISTA la  nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID / 28234 del 30 ottobre 2018 Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 
– Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo ( FSE) - Obiettivo 
Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “ Competenze di base”. Avviso pubblico per lo 
sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 
digitale”, prot. n. 2669 del 3/03/2017 - Competenze di base, con la qualeil MIUR ha comunicato che 
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questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-

122; 
VISTO il decreto del dirigente scolastico n. 1406 del 21/03/2019 di assunzione in bilancio e.f. 
2019 del finanziamento autorizzato, deliberato dal Consiglio d’Istituto con verbale del 27/06/2019 del. 
n. 26, nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 
RILEVATA la necessità di affidare al D.S.G.A. l’attività amministrativa e finanziaria relativa al progetto 

INDIVIDUA 

Il DSGA Crescenzi Maria, nata a Roma il 02/09/1954, c.f. CRSMRA54P42A720Z  , quale 
destinataria dell’incarico di Direzione Amministrativa nell’ambito del Progetto di cui 

all’Avviso AOODGEFID prot. n. 2669 del 03/03/2017 - Pensiero Computazionale e 
Cittadinanza Digitale 
 
Art.1. Oggetto dell’incarico 

Al DSGA Crescenzi Maria è affidato l’incarico di Direzione amministrativa del progetto 
FdRPOC – Avviso AOODGEFID prot. n. 2669 del 03/03/2017per n 75 ore, che si svolgeranno 
presso la sede individuata dall’istituto . 
Art. 2. Durata 

Il presente incarico ha validità fino al completo espletamento delle attività previste che dovranno 
concludersi presumibilmente antro il 31 agosto 2020. 
Art. 3. Compiti del DSGA 

Nell’ambito delle attività previste per il DSGA rientrano i seguenti compiti: 
- Supporto e collaborazione con il D.S.; 
- Collaborazione con il referente della valutazione e il gruppo di lavoro;; 
- Tenuta libri contabili 
- Verifica e custodia della documentazione contabile 
- Redazione e controllo di tutti i contratti del personale coinvolto 
- Pagamenti 
- Adempimenti fiscali 
- Certificazione di spesa e rendicontazione di spesa ( anche oltre il 31/08/2020) 
- Partecipazione alle riunioni organizzative 
Si impegna inoltre ad effettuare tutto quanto occorrerà riguardo la gestione amministrativa 
contabile del progetto. 
Art.4. Compenso 

Il compenso orario è determinato in € 18,50 lordo dipendente pari ad € 24,55 lordo stato ( al lordo 
delle ritenute fiscali assistenziali e previdenziali, a carico del dipendente e dello stato, come previsto 
dal CCNL di comparto vigente, in ragione dell’omnicomprensività del trattamento), per il numero di ore 
di attività effettivamente prestate, debitamente certificate e documentate dalla relazione didattica e 
time sheet da consegnare al termine dell’attività. 
L’importo complessivo lordo stato previsto è di € 1.841,25 corrispondente a numero 75 ore. 
Il pagamento delle competenze spettanti avverrà dietro effettiva disponibilità da parte dell’istituto 
dei fondi di riferimento. 
Nulla sarà dovuto in caso di ritardo nei pagamenti. Per cause non imputabili all’Amministrazione. 
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Art.5 Revoca 

Il presente provvedimento potrà essere revocato in qualsiasi momento e senza preavviso per motivi 
organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongono l’annullamento delle attività; in tal caso sarà 
corrisposto il compenso corrispondente alle attività effettivamente svolte. 
In caso di inadempienza parziale e/o totale e/o negligenza nello svolgimento dell’incarico affidato si 
procederà alla revoca dello stesso. L’azione di recesso resta disciplinata dall’art. 2237 del Codice Civile. 
Art.6 Riservatezza 

Nell’espletamento dell’incarico il D.S.G.A. è tenuto all’obbligo del segreto a proposito di fatti, 
informazioni, conoscenze ed altro di cui verrà a conoscenza. Tali informazioni non potranno essere 
cedute a terzi in nessun modo. La presente clausola riveste carattere essenziale e la sua violazione 
potrà dare luogo alla risoluzione dell’incarico, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. 
Art. 7 Trattamento dati personali 

Ai sensi del D. Lgs 196 del 30/06/2003 e ss.mm. e ii., i dati personali forniti dal DSGA e acquisiti 
dall’Istituto saranno oggetto di trattamento solo per fini istituzionali nel rispetto della normativa 
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e sicurezza. 
Titolare del trattamento dei dati personali è il Dirigente Scolastico  Vincenzina Irene Sabetta. 
Art. 8. Foro Competente 

In caso di controversia il Foro competente è quello di Frosinone. 
Per quanto non espressamente previsto , si rimanda al C.C. 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Vincenzina Irene Sabetta 


