
  

 

 
 

 

 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO STATALE “L. CASTIGLIONE” 

Piazza Avv. Vincenzo Castiglione, 2 –95034 Bronte (Ct) 
TEL. 095/691180 FAX 095/7725146 

c.m. ctmm119008 - cod. fisc. 80011270875 
e.mailctmm119008@istruzione.it 

 
 

 

 

 

ASSE II - INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE -  FESR ANNUALITA’ 2015 

 

 

INDIVIDUAZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO E CONTABILE 

PON FESR 2014-2020 Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-457 – Titolo progetto: SP@ZI 

APERTI 2.0  - CUP: J96J16000210007 

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.; 

 

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 Amministrazioni 

Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente 

“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, 

concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 

siciliana”; 

 

VISTI I seguenti regolamenti UE: 

- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 17dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e 

disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 

Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; 

- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
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del 17dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO Viste le “ Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2010” 

 

VISTO l’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; 

 

VISTE le linee guida edizione 2016, nota prot. AOODGEFID n1588 del 13/01/2016 

“Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture”; 

 

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica approvato con 

Delibera del Collegio dei Docenti n. 56 del 28/10/2015 e Delibera n.  81 del 

09/11/2015 del Consiglio d’Istituto; 

 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID /5876 del 30 marzo 

2016 che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di 

spesa della SMS “L. Castiglione” di Bronte; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 05/02/2016, di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016; 

 

VISTA l’assunzione al bilancio del finanziamento delibera del Consiglio d’Istituto 

del 01/04/2016 n. 18; 

 

VISTO 

 

 

il Decreto del Dirigente Scolastico  prot. n. 839/c14  del 05/04/2016 di 

assunzione  del progetto “SP@ZI APERTI 2.0.” - 10.8.1.A3-FESRPON-SI-

2015-457  nel  programma Annuale dell'esercizio finanziario 2016; 

CONSIDERATO che si rende necessario individuare personale per le attività di gestione, 

coordinamento, di  gestione e di rendicontazione 

VISTE Le somme per la gestione pari a Euro 440,00 

DETERMINA 

Di conferire i seguenti incarichi: 

Cognome Nome Ruolo Incarico 

Magaraci Maria Dirigente Scolastico Direzione e Coordinamento progetto  

 

Chetti Liuzzo DSGA Supporto Amministrativo-contabile 

 

Per il Dirigente Scolastico il compenso orario sarà di euro 41,32 onnicomprensivo e per il 

DSGA il costo orario unitario previsto è quello individuato dal CCNL per le ore di 

straordinario (Cfr. Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto 

Scuola 2006 - Tabelle 5 e 6).  

Le ore effettuate fuori dall’orario di servizio e documentate con fogli firma, saranno retribuite 

entro il limite massimo di € 220,00 omnicomprensive cadauno (corrispondenti a circa 5,30 ore 

per il Dirigente Scolastico e circa 9 per il Dsga),  dopo l’effettiva erogazione delle somme.  



  

Si precisa che la voce di costo Sezione Spese Generali – spese organizzative e gestionali è pari 

a € 440,00 onnicomprensiva di tutte le ritenute di legge. 

Il Dirigente Scolastico 

                                                             Prof.ssa Maria Magaraci                                                                                                                                                     

Firma autografa ai sensi e per gli effetti  dell’art.3 c.2 D.L.G.S. n.39/93                                                                                                                                    

 

 
 


