
 

 

 

                                                                               Montecorvino Rovella, 21/09/2022 

Alla sezione Amministrazione Trasparente 

All’Albo on-line 

Al Sito 

Agli Atti 

 

Oggetto: Determina Dirigenziale di pagamento dei compensi relativi alle Spese di Gestione, 

Progettazione e Collaudo/regolare esecuzione – DS, DSGA, PROGETTISTA, 

COLLAUDATORE e SUPPORTO AL DSGA nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – 

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) – REACT EU. Asse V - Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”. Avviso prot. n. 

AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 finalizzato alla realizzazione della “trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

Cod. identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-666 

CUP: E79J21007070006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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.; 

 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 

la semplificazione amministrativa”; 

 

VISTO il D.L.vo n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle  Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;   

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 





   

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

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

VISTO l’articolo 36, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’articolo 95, 

commi 4 e 5; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

 

VISTO il D.I. n.129/2018, 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, 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 – 2014IT05M20P001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17/12/2014 della 

Commissione Europea;  

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 finalizzato alla realizzazione 

della “trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” a valere sui Fondi Strutturali 

Europei del Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 –Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) – React EU; 

 

VISTA la nota MIUR prot. n° AOODGEFID\42550 del 2/11/2021, Fondi Strutturali Europei – 

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) – 

REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 

della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione” - Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. Autorizzazione Progetto. In particolare: 

 

Codice Progetto 

 

Titolo  CUP 

13.1.2A-FESRPON-CA-2021-666 “Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e 

nell'organizzazione” 

E79J21007070006 

 

VISTA la delibera n° 92 verbale n. 14 del Consiglio d'Istituto del 18/01/2022 di approvazione del 

Programma Annuale 2022; 

 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 19 Verbale n. 2 del 14/09/2021 di approvazione del 

Piano Integrato d’Istituto “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse II -Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT 

EU; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 79 Verbale n. 13 del 15/11/2021 di approvazione del 

Piano Integrato d’Istituto “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 



Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT 

EU; 

 

VISTO il proprio decreto prot. n. 4675 del 24/11/2021 relativo all’iscrizione nel programma annuale 

2021 del finanziamento del progetto PON individuato con codice 13.1.2A- FESRPON-CA-2021-666 

e la relativa approvazione di variazione da parte del C.d.I.; 

 

LETTE le Linee Guida vigenti; 

 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida 

dell'Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati; 

 

VISTO il D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. che approva il "Codice in materia di 

protezione dei dati personali";  

 

VISTA l’assegnazione funzione RUP Prot. 4978/06 del 23/11/2021; 

 

VISTI i contratti stipulati con il DS per le attività di Direzione prot. n. 4709/06 e con il DSGA per 

l’attività di coordinamento amministrativo-contabile prot. n. 4710/06; 

VISTI il contratto stipulati con il Progettista prot.n. 362/VII-6 e con il Collaudatore prot. n. 361/VII-

6; 

VISTI il contratto stipulato con l’Assistente Amministrativo per l’attività di supporto al DSGA e lo 

svolgimento di attività aggiuntive ATA prot. n. 5188/I-6, 

VISTI i time sheet prodotti;  

DATO ATTO della necessità di provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle ore effettuate; 

VISTA l’articolazione dei costi del progetto, dove si prevede una percentuale del 1% max per la 

progettazione, del 3% max per le spese organizzative e di gestione e del 1% max per il 

collaudo/regolare esecuzione; 

VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa; 

VISTI gli atti d’ufficio;  

CONSIDERATO che gli incarichi nell’ambito del Progetto in oggetto sono state effettivamente 

svolti dal personale sottoelencato per le ore previste; 

DETERMINA 

Di procedere al pagamento dei compensi relativi agli incarichi di Gestione, Progettazione e 

Collaudo/regolare esecuzione per le ore svolte presso questa Istituzione Scolastica, così come di 

seguito riportate:  

PERSONALE INTERNO 

Nome Cognome Figura ore Compenso 

orario L.Stato 

totale 

Maria 

Antonietta 

Russo DIREZIONE E RUP 10 33,175 331.75 

Alfonsina  De Maio COORD.DSGA E 

ATTIVITA’ AMM.VO-

CONTABILE 

15 24,55 368,25 



Giovanni Procida PROGETTISTA 13 23.223 301,89 

Norma  Di Giacomo COLLAUDATORE 13 23.223 301,89 

Gelsomina Ciarletta ATTIVITA’ 

AGGIUNTIVA ATA- 

ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI 

11 19,24 211.64 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica, sull’Albo della 

Scuola e nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maria Antonietta Russo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Decreto 82/2005 
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