
 

 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VINCENZO GALILEI”  PISA 
Via di Padule n.35 - 56124  Pisa   -   Tel. 050-575533   

Email: piic832003@istruzione.it - Codice Fiscale: 93047370502 

 
Alla DSGA – DR Antonella Ammaturo 

Albo Pretorio on-line - Sito web  
Sezione Amministrazione Trasparente - Sito web 

Sezione Pon – Smart Class 
 

Prot. n. 4053 – IV.5 del 14/05/2020       

 

Oggetto: Determina  nomina  DSGA  per la realizzazione delle attività amministrativo-contabili del Progetto: 
“Galilei: la scuola a casa” cod.  progetto 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-247  -  Avviso  pubblico n. 4878 del 17/04/20 
Codice Identificativo CUP: D52G20000500007 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  l'Avviso pubblico per 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), Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/10462 del 05/05/2020 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTA  la candidatura n. 1024336 inoltrata in data 27 aprile 2020; 
 

VISTA  la  nota MIUR  prot. n. Prot. AOODGEFID-10462  del 05/05/2020  di formale autorizzazione del progetto  
e  relativo impegno  di spesa di questa Istituzione Scolastica - Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-
FESRPON-TO-2020-247 per l’importo complessivo autorizzato di € 13.000,00, titolo del progetto“Galilei: la 
scuola a casa”; 

 
VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 e seguenti, contenente l’Aggiornamento delle linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

 
VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017 e seguenti, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale; 

 
VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 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), teso a dotare le scuole del primo ciclo di 
istruzione di devices da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne 
fossero sprovvisti, al fine di garantire l’apprendimento a distanza e il diritto allo studio; 

 
VISTO  il decreto di formale assunzione in bilancio del progetto Prot. n. 3980 – VI.3 del 12/05/2020; 
 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020; 
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VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014 – 2020” (Prot. 1498 del 09 febbraio 2018) e successive integrazioni e modificazioni pubblicate sul 
sito del MIUR dedicata al PON “Per la Scuola” http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html, 
nonché ai manuali operativi presenti nel sistema informativo GPU – SIF; 

 
VISTO il manuale operativo pubblicato il giorno 11 maggio 2020 su http://pon20142020.indire.it/portale/, diretto 

alle Istituzioni Scolastiche beneficiarie del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 e contiene le indicazioni operative per la gestione dei progetti 
autorizzati sul sistema di Gestione Unitaria del Programma in relazione all’Avviso pubblico Prot. 4878 del 17 
aprile 2020; 

 
PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali al coordinamento e alla 

direzione del progetto, riguardanti compensi per il Dirigente Scolastico per l’attività di coordinamento e 
direzione del progetto, ivi comprese le attività connesse alla valutazione e verifica dei bandi ed incarichi al 
personale; della gestione amministrativo-contabile e della GPU nella piattaforma informatica; 

 
NOMINA 

 
la DSGA Antonella Ammaturo, in servizio presso questa istituzione Scolastica, quale Responsabile delle attività 

amministrativo-contabili, per l’A.S. 2019 - 2020, necessarie alla realizzazione del Progetto Codice Identificativo 

Progetto 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-247. 

Insieme alla Dirigente Scolastica, il Direttore Amministrativo è responsabile delle attività dal punto di vista 

amministrativo-contabile. 

Il Direttore Amminstrativo durante l’espletamento dell’incarico dovrà gestire: 
  

 Tutti gli atti amministrativo-contabili; 

 Tutti i pagamenti inerenti le attività del piano integrato; 

 Tutti gli adempimenti contributivi e fiscali; 

 L’aggiornamento dei documenti contabili di cui all’art. 40 del D.I. 129/2018; 

 La predisposizione dei contratti da stipulare; 

 La registrazione dei contratti stipulati all’Anagrafe delle Prestazioni (art. 24 Legge n. 412/91 e Circolari 

applicative); 

 L’archiviazione di tutta la documentazione relativa alla gestione del PON. 

Per la gestione amministrativo-contabile il costo orario ammissibile è quello indicato nelle Tabelle 5 o 6 del 
CCNL di categoria.  
Le prestazioni per quanto in argomento possono essere imputate alla percentuale del 6,5% spese 
organizzative e gestionali previsti nell’ articolazione dei costi del Progetto, dell'Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020. 
Le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate ed evincibili da idonea 
documentazione (verbali/registri presenze, ecc). Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata 
prestazione d'opera a causa di fenomeni non imputabili all'Amministrazione medesima. 
Il presente incarico sarà esposto all’Albo e pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

  Prof.ssa Cristina Duranti 
                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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