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    All’Albo online   

   Amministrazione Trasparente  

  Al Consiglio di Amministrazione  

   Agli Atti   

 
CONFERIMENTO INCARICO DS E DSGA 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico 4395 del 09/03/2018 “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” - Seconda edizione - Scuole al Centro. 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, tra cui anche persone con 

disabilità - Sottoazione 10.1.1A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico 

degli studenti. 

Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-174 

Titolo del progetto: “Io sto bene a scuola” 

CUP B88H18015450007 

IL RETTORE/ DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità  

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

VISTA la legge 7 Agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 Marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 Marzo 1997, n.59; 

VISTA la legge 15 Marzo 1997 n.59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazione Pubbliche e ss.mm.ii e il D. Lgs. n. 77/2017 recante “Modifiche e integrazioni al 

D. Lgs. n. 165/2001; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n.107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
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VISTO il Decreto n. 129 /2018 recante Regolamento concernente  le “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile  delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Regolamento amministrativo-contabile del Convitto Nazionale “Pietro Giannone”di Benevento redatto ai 

sensi dell’art. 28 comma 4 del Decreto Interministeriale n. 129/2018;  

VISTO l’avviso Prot. n. AOODGEFID\4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle 

periferiche “Scuola al Centro” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.1 - Sottoazione 10.1.1A;  

VISTA la candidatura n. 1010994 della scuola primaria associata al Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di 

Benevento inoltrata in data 09.03.2018 e intesa ad ottenere un finanziamento di € 10.164,00 per la realizzazione 

del progetto “Io sto bene a scuola...; 

VISTE le delibere n. 44/8 del Collegio dei docenti del 19.04 2018 e n.1 del Consiglio di Amministrazione del 

30.04.2018 con le quali è stata approvata la generale adesione del Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di 

Benevento e scuole annesse alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014/2020; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/33215 del 6 novembre 2019, di approvazione e pubblicazione graduatorie 

definitive regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici valutate e ritenute ammissibili;  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/653 del 17/01/2020 che rappresenta formale autorizzazione dei progetti 

e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. N. 1274/U del 24/02/2020 del finanziamento di € 10.164,00 

(diecimilacentosessantaquattro/00) iscritto nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 02 – “Finanziamenti dall’Unione 

Europea” e imputato alla Voce 01 – “Fondo Sociale Europeo” (Fondi vincolati) scheda progetto P02/70 con 

dicitura con dicitura “Progetto FSE codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-174”; 

VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella  

seduta del 20/01/2022 con delibera n.31/2022;  

VISTE le vigenti norme sulla gestione dei fondi Europei così come elencate nelle “Disposizioni e Istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 – Edizione 2020; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei e n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il verbale del 02/03/2020 tra la RSU di istituto e la Parte Pubblica con cui sono state definite le figure da 

incaricare con il relativo monte orario da retribuire anche in relazione alle spese di gestione;  

VISTA la propria determina dirigenziale prot. n. 2144/U del 22/02/2022 di avvio delle procedure del progetto PON 

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, tra cui anche persone con 

disabilità - Sottoazione 10.1.1A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico 

degli studenti. Codice Identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-174 “IO STO BENE A SCUOLA” CUP 

B88H18015450007; 

VISTA l’istruttoria curata dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che assicura la necessaria copertura 

finanziaria attraverso la disponibilità di cui all’ Aggregato P02.70  10.1.1A-FSEPON-CA-2019-174 “Io sto bene a 

scuola” ; 

VISTA l’autorizzazione a svolgere incarichi aggiuntivi nell’ambito dei progetti PON per l’a.s. 2021/2022rilasciata dal 

Vicedirettore Generale dell’USR Campania con nota prot. n. 44251 del 24.11.2021; 
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DETERMINA 

 

di conferire a se stesso il Coordinamento e la Direzione, e al DSGA, dott.ssa Elvira Repola, la gestione 

amministrativa del progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-174 “Io sto bene a scuola” per la  realizzazione di tutti i 

moduli in esso previsti.  

Il compenso previsto per la funzione di Coordinamento e Direzione del Rettore/Dirigente scolastico in riferimento 

al Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-174 “Io sto bene a scuola” è di €. 33,18 (€ 25,00 lordo dipendente + oneri 

32,70%) al costo unitario lordo stato per complessive 14 ore e un importo totale di € 464,52. 

Il compenso previsto per la funzione di gestione amministrativa del DSGA in riferimento al Progetto 10.1.1A-

FSEPON-CA-2019-174 “Io sto bene a scuola”   è di € 24,54 (€ 18,50 + oneri 32,70%) al costo unitario lordo stato per 

complessive 12 ore per un importo totale di  € 294,48.  

Gli impegni complessivi di spesa di cui al presente provvedimento di € 759,00 per il Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-

2019-174 “Io sto bene a scuola”   autorizzati nel Piano Finanziario, sono assunti all'Aggregato P02/70 denominato  

Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-174 “Io sto bene a scuola” del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 

2022 del Convitto Nazionale di Benevento “Pietro Giannone”. 

Le ore prestate in dipendenza del presente incarico saranno registrate ed evincibili da idonea documentazione 

(verbali/timesheet). 

Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni non imputabili 

all'Amministrazione medesima. 

Essendo, inoltre, la prestazione in argomento effettuata con finanziamenti pubblici ed essendo l'Istituto solo 

gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato presumibilmente entro giorni trenta dalla disponibilità 

reale delle erogazioni da parte del Ministero dell'Istruzione a prescindere dalla data in cui ciò avvenga. 

Resta comunque convenuto che il pagamento della somma pattuita, sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo 

l'esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e quanto effettivamente svolto. 

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio online sul sito istituzionale di 

questa Istituzione Scolastica: www.convittonazionalebn.edu.it  

 

 

Il Rettore/Dirigente scolastico 

                                                                                                                                               Dott.ssa Marina Mupo 
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