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       Prot n. 3614/IV.5 

 

Pozzuolo Martesana 08/11/2021 

 

Al D.S.G.A. Sig.alberto ZATTA 

 Albo on line/ sito web  

Agli atti    

 Fascicolo PON FSE 2014-2020 

Avviso 9707 del 27/04/2021 –Apprendimento e socialità 
 

 

Oggetto: Conferimento incarico al DSGA per l’attività organizzativa e gestionale del 
progetto “Un ponte per il futuro” 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e   
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di  
 percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione  
delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità). Asse I –  
 Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, Riduzione della dispersione scolastica e formativa e 10.2,  
 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi– Azioni 10.1.1, Interventi di sostegno agli studenti  
 con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali e 10.2.2.  
 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e  
 al II ciclo. 

 
 Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021 153  
 (ex codice PON 10.2.2A – FSE PON –LO- 2021 6)  
 Titolo Progetto: Un ponte per il futuro 

   CUP: G93D21002460001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità). 
Asse I – Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, Riduzione della dispersione scolastica e 
formativa e 10.2, Miglioramento delle competenze chiave degli allievi– Azioni 
10.1.1, Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli 
studenti con disabilità e bisogni educativi speciali e 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II 
ciclo; 
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VISTE la delibera del Collegio dei Docenti n. 50 del 21/05/2021 e la delibera n. 73 del 
Consiglio di Istituto del 21/05/2021, con la quale sono stati approvati i 
summenzionati progetti; 

 
VISTO l’inoltro del Progetto “Un ponte per il futuro”, del 20/05/2021 dall’ADG; 
 
VISTE  le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 
Regolamenti UE - n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di 
investimento Europei, n. 1301/2013 relativo al fondo europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 
VISTO l’art. 132, par. 1, Ultimo periodo Reg. (UE) n. 1303/2013 secondo cui “Non si applica 
nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto 
equivalente che porti alla riduzione degli importi dovuti ai beneficiari”; 
 
VISTA la nota prot. AOODGEFID-17355 del 01/06/2021, con la quale l'Autorità di Gestione 
del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020, ha reso noto le graduatorie regionali definitive dei progetti 
relativi all’Avviso finalizzato alla realizzazione di progetti di potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa; 
 
VISTA la lettera MIUR di autorizzazione dei progetti prot. n. AOODGEFID/17661 del 07 
giugno 2021 inviata attraverso la piattaforma SIF 2020 e assunta al prot. n. 2018 IV.5 del 
15/06/2021 con la quale la Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, 
l’edilizia scolastica e la scuola digitale, ha comunicato che questo Istituto è stato autorizzato 
ad attuare i seguenti Progetti per un importo complessivo di € 25.410,00; 
 
VISTO   il decreto del dirigente scolastico con prot. 2019 IV.5 del 15/06/2021di assunzione 
in bilancio dell’importo di € 25410,00 del progetto “Un ponte per il futuro” 10.2.2A – FSE 
PON –LO- 2021-6; 

 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 
 

VISTE  le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali Europei 2014-2020; 

 
VISTA la Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008 e la circolare del Ministero del 

Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di 
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Coordinamento”; 
 

VISTO il Regolamento di Istituto, negli allegati concernenti la disciplina per il conferimento 
di incarichi di collaborazione ad esperti esterni e per lo svolgimento 
dell’attività negoziale del dirigente scolastico, approvato con delibera del 
Consiglio di Istituto n.34 del 9/12/2021; 

 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, 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, contenente chiarimenti in merito 
alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e 
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 
VISTE   le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei 2014-2020; 
 

VISTA  la necessità di individuare le figure cui affidare le attività per la gestione  
amministrativa-contabile del progetto 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021 153 (ex codice 
PON 10.2.2A – FSE PON –LO- 2021 6)  
 Titolo Progetto: Un ponte per il futuro 
CUP: G93D21002460001 

 
RITENUTO che la figura del D.S.G.A. può attendere a tale funzione; 

 
VISTO il Contratto integrativo d’istituto, sottoscritto in data 5/02/2021; 

 
DETERMINA 

 
Di conferire al Sig. Alberto ZATTA, nato a Milano il 10/01/1957 C.F. ZTTLRT57A10F205K, in 
servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità di Direttore dei Servizi Generali ed 
Amm.vi, l’incarico di Responsabile delle attività amministrativo-contabili di competenza, 
necessarie alla realizzazione dei sette moduli del progetto “Un ponte per il futuro. 

 
FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA 

 
Durante l’espletamento dell’incarico, il D.S.G.A. dovrà coordinare: 

 Tutti gli atti amministrativo-contabili;
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 Tutti i pagamenti inerenti le attività del piano integrato;
 Tutti gli adempimenti contributivi e fiscali;
 L’aggiornamento dei documenti contabili di cui all’art. 29 del D.I. 44/2001;
 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;
 la predisposizione e trasmissione della certificazione e della rendicontazione delle spese 

sostenute;
 l’espletamento di ogni altra attività prevista dal profilo professionale ed indicata dalla 

normativa di riferimento del MIUR per l’attuazione dei progetti a valere sui Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;

 
Le prestazioni di cui al presente incarico dovranno tenersi oltre il normale orario di servizio e 
dovranno risultare o dal registro dei verbali del Gruppo Operativo di Progetto e/o dal registro 
delle presenze delle attività individualizzate. 

 

COMPENSI 
 

Il compenso è di € 24,55 (costo orario omnicomprensivo) per un massimo di 40 ore 
effettivamente svolte (cfr. Tab. 6 del CCNL/2007) e un importo complessivo di euro 982,00 
lordo stato, pari a € 740,02 lordo dipendente. 
Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente 
svolte, stante la presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso 
formativo . 
I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, dopo l'espletamento delle necessarie 
verifiche dei risultati ed a seguito dell'effettiva erogazione dei Fondi Nazionali e Comunitari. 

 
INCOMPATIBILITA’ 

 
Il DSGA sig.r Alberto Zatta, posta 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 dalla normativa di riferimento del MIUR per l’attuazione dei progetti a valere sui Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. 
La stessa si impegna, salvo impedimenti non dipendenti dalla propria volontà, ad assicurare 
l’espletamento di tutte le attività previste dal presente incarico. 
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Il presente incarico è pubblicato all’Albo online dell’Istituto in data odierna. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA PER ACCETTAZIONE 

DSGA Sig. Alberto ZATTA  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


