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                Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca 

            Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

             Istituto Comprensivo “Milani” Terracina 
                      Via Olivetti, 41 – 04019 Terracina (LT) - www.icdonmilaniterracina.it 

                   Tel.0773725919; e-mail: ltic83000l@istruzione.it;                          
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      C.M. LTIC83000L -  C.F.: 80003800598  

 

 

CUP: E56J15001870007 

Titolo: Aule Aumentate all'IC Milani di Terracina 

CIP: n. 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-51 

                                                                                                                                                                          Terracina, prot. e data vedi segnatura   

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI DIREZIONE AMMINISTRATIVA (DIRETTORE SGA) - Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto 

alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. Asse II 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. - Codice progetto 

10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-51 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 e s.m.i., concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, recante Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

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 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per 

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

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di 

ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 

chiave. 

VISTO il Progetto all’uopo predisposto, denominato “10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-51”, approvato dal Collegio dei 

Docenti e dal Consiglio d’Istituto; 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione 

delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 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: 

con nota prot.n. AOODGEFID\5051 del 10/03/2016 ha approvato le graduatorie definitive nazionali dei suddetti 

Progetti PON/FESR; 

con nota prot.n. AOODGEFID 15341 del 01/06/2017 ha autorizzato i suddetti Progetti PON/FESR per la Regione 

Lazio; 

con nota prot.n. AOODGEFID/31748 del 25.07.2017 – notificata il il 02/08/2017- ha comunicato a questa 

Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sottoazione 

10.8.1.A3 definita dal seguente codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-51 pari ad € 26.000,00, prevedendo  

come termine di conclusione delle attività il  30 aprile 2018, 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale 2017;  
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VISTO  il decreto del Dirigente Scolastico di assunzione al Programma Annuale del progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-

LA-2017-51; 

CONSIDERATO che gli OO.CC. si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del personale da coinvolgere;  

VISTO il percorso formativo ipotizzato; 

 

INDIVIDUA 

 

Il DSGA Sebastianelli Giuseppe, nato a Latina (LT) il 17/02/1956 e residente in Pontinia (LT), in Via Mascagni, 1, cap04014, quale 

destinatario dell’incarico di Direzione Amministrativa  nell’ambito del progetto “Aule Aumentate all'IC Milani di Terracina”, 

codice nazionale 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-51. 

Art. 1. Oggetto dell’incarico 

Al DSGA Sebastianelli Giuseppe è affidato l’incarico di Direzione Amministrativa  del progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-

51,  per n. 19 ore, che si svolgeranno presso la/le sede/sedi individuata/e dall’Istituto. Il monte ora verrà remunerato secondo CCNL 

del comparto scuola come sottoindicato: 

 

Costo Orario Ore

TOTALE 

OMNICOMPREN

SIVO

INPDAP 8,80%
Fondo Credito 

0,35%
Imponibile Aliquota IRPEF

18,50€                 19 351,50€               30,93€                 1,23€                    319,34€               0,38

,

IRPEF

Netto al 

prestatore 

d'opera

IRAP 8,50% INPS 1,61% INPDAP 24,20%
Versato da 

scuola
LORDO STATO

121,35€           197,99€           29,88€              85,06€              466,44€           466,44€            

Art. 2. Durata 

Il presente contratto ha validità fino al termine del progetto, includendo le fasi di certificazione, rendicontazione ed eventuali 

attività ispettive.  

Art. 3. Compiti del DSGA  

Nell’ambito delle attività previste per il DSGA  rientrano i seguenti compiti:   

-  tenuta dei libri contabili, 

- registro  di carico e di scarico dei materiali , 

- la documentazione contabile, 

-redazione e controllo dei contratti di tutto il personale coinvolto, 

-  i pagamenti( mandati ), 

- Certificazione  di spesa e rendicontazione di Spesa. 

Inoltre si impegna  a effettuare quanto altro occorrerà riguardo la parte amministrativa contabile del progetto. 

Art. 4. Compenso  

Il compenso orario è determinato in € 18,50  (diciottoeuro/50) lordo dipendente pari a  € 24,55 (ventiquattroeuro/55) lordo Stato 

(a lordo delle ritenute fiscali, assistenziali e previdenziali, a carico di ambedue le parti, Amministrazione e tutor, come da 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 delle attività. 

L’importo sarà corrisposto ad accredito del finanziamento da parte degli organi competenti ed in proporzione ad esso. 

L’Importo complessivo lordo stato previsto è pari a € 466,44. Nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere 

attribuita all’ Istituto Comprensivo “Milani” Terracina  per cause di fenomeni non imputabili all'Amministrazione medesima.   

Art. 5. Revoca 

Il presente provvedimento potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità per motivi organizzativi, 

tecnico-operativi e finanziari che impongono l’annullamento delle attività; in tal caso sarà corrisposto il compenso dovuto in 

relazione alle attività effettivamente svolte. 

In caso di inadempienza parziale e/o totale e/o negligenza allo svolgimento dell’incarico affidato si procederà alla revoca del 

presente incarico. 

L’azione di recesso resta disciplinata dall’art. 2237 del Codice Civile. 




