
 

 

 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VITULANO 
Scuole dell’Infanzia - Primaria – Secondaria 1° grado 

Vitulano - Campoli M.T - Cautano 
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 Al DSGA Sig.ra Pasqualina Martone 

 Al Sito web www.icvitulano.edu.it 

   Amministrazione trasparente 

   PON FESR 2014-2020 

 
Oggetto: Conferimento incarico responsabile amministrativo contabile al D.S.G.A.– 
Progetto AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020. “Avviso pubblico per la realizzazione di smart 
class per le scuole del primo ciclo”. 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) Obiettivo specifico 10.8 – 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione 
di approcci didattici innovativi”. Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali 
e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”.  “La Scuola offre 
un aiuto alle famiglie” - CUP: I52G20000410003 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 

smart class per le scuole del primo ciclo, prot.n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, 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) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 

– Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività 

e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”;  

VISTA la candidatura n. 1026357, inoltrata da quest’Istituto in data 24/04/2020; 

CONSIDERATO che, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e della celerità con cui è 

stata richiesta la presentazione delle candidature, è stato concesso di poter presentare le 

opportune delibere degli OO. CC., per l’approvazione e l’attuazione del progetto, successivamente 

alla data di inoltro della candidatura; 

VISTA la nota di pubblicazione delle graduatorie di merito, prot.n. AOODGEFID/10292 del 

29/04/2020; 

PRESO ATTO della nota MI prot.n. AOODGEFID/10343 del 30/04/2020 e dell’elenco dei progetti 

autorizzati per la regione Campania; 

VISTA la nota MI prot.n. AOODGEFID/10443 del 05/05/2020 di formale autorizzazione del 

seguente progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione scolastica: 

 
 
Sottoazion

e 

 
Codice identificativo progetto 

 
Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Importo 

autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-482 Aiutiamo chi non può € 11.700,00 € 1.287,75 € 12.987,75 
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VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative all’approvazione e alla realizzazione del 

progetto con inserimento nel P.T.O.F. (Collegio dei docenti - n. 6 del 20/05/2020 e CDI n. 87 del 

26/06/2020)  

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

progetto; 

VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997”; 

VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Pubblica Amministrazione”; 

VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018, rubricato “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n.107” (G.U. n. 267 del 16/11/2018); 

CONSIDERATO che il Programma Annuale E.F. 2020 è stato approvato dal Consiglio di 

Istituto con delibera n.83 del 13/12/2019; 

VISTA la propria determina n. 36 del 13.05.2020, prot. n. 1071 di assunzione a bilancio del 

finanziamento autorizzato; 

VISTA la propria Determina n. 39 del 29/06/2020 di nomina a Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.), prot.n. 1480 del 29/06/2020; 

RILEVATA la necessità di individuare la figura di responsabile amministrativo contabile del 

progetto di cui all’oggetto; 

ACQUISITA la disponibilità del D.S.G.A. a svolgere tale incarico; 

ACCERTATO che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o forme di 

incompatibilità, sia di diritto che di fatto, con l’attività di D.S.G.A. che il destinatario del presente 

provvedimento svolge presso questo Istituto; 

DETERMINA 

di conferire al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi di quest’Istituto, Sig.ra PASQUALINA 

MARTONE, nata a Foglianise (BN) il 04.10.1957 – C.F. MRTPQL57R44D644X, l’incarico aggiuntivo 

di responsabile amministrativo contabile del progetto di seguito indicato: 
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10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-482 Aiutiamo chi non può € 11.700,00 € 1.287,75 € 12.987,75 

 

da svolgere presso quest’Istituto dalla data odierna fino al termine del progetto medesimo e di 

tutte le attività di rendicontazione e verifica ad esso inerenti. 

Per lo svolgimento dell’incarico relativo al progetto verrà corrisposto un compenso orario 

onnicomprensivo di € 24,55 (cfr. Tabella 6 del CCNL 2006-2009) per un totale di 10 ore. Le 

ore dovranno essere svolte al di fuori del proprio orario di servizio. Non sono previsti rimborsi per 

trasferte e spostamenti. 
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Il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte e documentate. Il 

contratto non dà luogo a trattamento previdenziale né a trattamento di fine rapporto. Il 

pagamento sarà corrisposto a rendicontazione approvata e ad effettivo accredito sul conto 

dell’Istituzione scolastica dei finanziamenti previsti. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente incarico, si rimanda alle pertinenti 

disposizioni del Codice Civile e della normativa scolastica vigente. 

 
Tale provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto www.icvitulano.edu.it (sez. 

Amministrazione Trasparente) e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Giulio De Cunto 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex 
art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93 
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