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Al D.S.G.A. Stefano Corsanici 
All’albo sito web 

 
OGGETTO: Determina di conferimento incarico al D.S. per attività di coordinamento, direzione 
organizzativa e gestionale Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti 
di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. Azione 10.1.1 Identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-132-PROGETTO PON DOPO LA 
CAMPANELLA 
 

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.;  
VISTA   la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
VISTA   la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44: “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioniscolastiche";  
VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea;  

VISTO l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 
rischio e in quelle periferiche”. Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità; 



VISTO  la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/31703 del 24 luglio 2017del Progetto "DOPO LA 
CAMPANELLA " presentato dall'Istituzione Scolastica E.Q.VISCONTI ; 

VISTO   le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot 1588_16_all01 e, in particolare, la 
procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti; 

VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 
21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 
15.04.2016;  

VISTE  le delibere del Consiglio d’Istituto n. 2632/B123 del 12/10/2016 e del Collegio Docenti n. 
2633/B13 del 18/10/2016 relative alla candidatura dell’Istituto per il PON "Progetti di 
inclusione scolastica e lotta al disagio" ; 

VISTO  il decreto di assunzione a bilancio n.3010 del 17/10/2017 
 

CONFERISCE 
al D.S.g.a. Stefano Corsanici in servizio presso l’I.C. “ E.Q.Visconti “ di Roma, l’incarico per lo svolgimento di 
attività di coordinamento e gestione amministrativo- contabile che saranno prodotte per la realizzazione 
del progetto in oggetto.  

ART. 1 - Obblighi del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.  
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è responsabile, con il Dirigente Scolastico, delle attività di 
coordinamento e gestione del progetto.  
Il Direttore S.G.A., durante l’espletamento dell’incarico, dovrà coordinare:  
• tutti gli atti amministrativo contabili;  
• tutti i pagamenti inerenti alle attività per la realizzazione del progetto;  
• tutti gli adempimenti contributivi e fiscali;  
• l’aggiornamento dei documenti contabili di cui all’art. 29 del D.I. n. 44/2001;  
• la predisposizione dei contratti da stipulare;  
• l’archiviazione di tutta la documentazione relativa alla gestione del PON Inclusione, tenendo presente le 
indicazioni di cui alle disposizioni ed istruzioni emanate dall’Autorità per l’affidamento dei contratti pubblici 
di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria.  

ART. 2 – Prestazione 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi svolgerà, al di fuori dell’orario di servizio 92 (novantadue) 
ore, a partire dalla data della nomina fino al termine del progetto, comunque non oltre il 31/08/2018, fatte 
salve eventuali proroghe dei termini di espletamento del progetto stesso.  
Le prestazioni oggetto del presente incarico vengono ripartite secondo lo schema seguente: 
 

FSEPON-LA-2017-132-PROGETTO PON DOPO LA CAMPANELLA  

MODULI TITOLO MODULO 

 

DESTINATARI 

Durata  

ore 
Compenso lordo 

stato 

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

SONO BELLO - SPORT 
ALLL'APERTO A 
CARACALLA 

20 alunni 10 
primaria e 10 sec. 

30h € 294,60 (H 12x € 
24,55) 

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

Difesa personale - 
"FACCIO KARATE" 

20 alunni 10 
primaria e 10 sec. 

30h € 294,60 (H 12x € 
24,55) 

Musica strumentale e 
canto corale 

CORALE D’ISTITUTO 20 alunni 10 
primaria e 10 sec. 

30h € 294,60 (H 12x € 
24,55) 

Innovazione didattica e DIRITTI DELL’UOMO - SO 20 alunni 10 30h € 294,60 (H 12x € 



digitale CHI SONO, SO DOVE STO primaria e 10 sec. 24,55) 

Potenziamento delle 
competenze di base 

METODO DI STUDIO - 
IMPARARE AD IMPARARE 

20 alunni medie 60h € 491 (H 20x € 
24,55) 

Potenziamento delle 
competenze di base 

ENGLISH SPEECH 20 alunni 10 
primaria e 10 sec. 

30h € 294,60 (H 12x € 
24,55) 

Modulo genitori  20 genitori 30h € 294,60 (H 12x € 
24,55) 

 
ART. 3 – Compenso 

Per l’espletamento della predetta attività amministrativa sarà corrisposto al DSGA, come stabilito dal CCNL 
2007, un compenso di € 24,55 omnicomprensivo (€ 18,50 lordo dipendente) per ogni ora effettivamente 
prestata e documentata tramite trascrizione su apposita modulistica.  

 
ART. 4 – Pagamenti 

Il compenso di cui sopra sarà liquidato solo dopo l’accreditamento del finanziamento relativo al PON 
2014/2020 “ Scuola e famiglia Respons-Agile” 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-267.  

 
ART. 5 - 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. 6 - Sospensione delle attività 

In caso di urgenza e necessità, debitamente motivata, è consentita al Dirigente la sospensione delle attività.  
 

ART. 7  - Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali 
Ai sensi della Legge 196/2003, il Dirigente fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine 
dell’esecuzione del presente contratto. Il Direttore sga con la sottoscrizione della presente lettera di 
incarico, autorizza il Dirigente al trattamento di dati personali allegati di cui al D. Lgs. n.196/2003. Il 
responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dei servizi generali e amministrativi.  

ART. 8 – Incompatibilità 
Il Direttore sga, posto a conoscenza degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 e successive 
modificazioni inerenti alla perdita di benefici e delle sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci, dichiara 
di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e istruzioni per 
l’attuazione del progetto. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Rossana Piera Guglielmi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 
Per accettazione 
 
 
L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto ed è finanziata 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. 


