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 Prot.  2636      Alliste, 09/02/2021      

  
All’Albo dell’Istituto Comprensivo 

Al sito della Scuola  

Al DSGA Rag. Cosimo Tondo 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I –Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) . Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 –Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1. 

Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti 

di inclusione sociale e integrazione. Autorizzazione progetto nota MIUR 

AOODGEFID/1415 del 27.01.2020 “ Codice Identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-
2019-407 Più verde per tutti” – CUP E85E19000780007 

“PIÙ VERDE PER TUTTI” 
 

OGGETTO: Incarico Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 
                 Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-407 

       CUP: E85E19000780007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 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”;  
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VISTO Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

VISTO Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la  realizzazione di 

progetti di inclusione sociale e integrazione., emanato nell’ambito Fondi Strutturali Europei 

– “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e 

Azione 10.3.1.; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 94   del 17/03/2017 e del Consiglio d’Istituto  

n. 33 del 13/04/2017, con le quali è stata approvata  la candidatura per la realizzazione del 

progetto PON FSE relativo all'Avviso AOODGIF/4294 per la realizzazione di progetti di 

inclusione sociale e integrazione;  

VISTA la nota MIUR - Prot. n. AOODGEFID/1415 del 27/01/2020 con la quale è stata 

comunicata  

l’autorizzazione al finanziamento del progetto e l’impegno di spesa a valere sull’Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID/4294 del 27/04/2017, Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA la delibera n. 63 del 18/12/2019 del Consiglio di Istituto con la quale è stato 

approvato il programma annuale dell’I.C. di Melissano e con il decreto prot. 3497 del 

28/08/2020, di acquisizione a bilancio del progetto autorizzato e finanziato;  

VISTA la determina prot. 3499 del 28/08/2020 di nomina RUP nella figura del Dirigente 

Scolastico; 

RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di Coordinamento e 

Direzione del progetto e di gestione amministrativa;  

PRESO ATTO che nell'ambito del progetto autorizzato sono previste spese organizzative e 

gestionali per l'attuazione del progetto, riguardanti anche compensi per il DSGA per l'attività 

di gestione amministrativa; 

RILEVATA la necessità di gestione amministrativa contabile per il PON  progetto      

10.1.1A-FSEPON-PU-2019-407 - “PIU’ VERDE PER TUTTI”; 

CONSIDERATO il ruolo apicale del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi      

(DSGA) 
 

DETERMINA 

 

di conferire al DSGA rag. Cosimo TONDO , nato a Nardo’ il 27/09/1960 C.F. 

TNDCSM60P27F842A, in servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità di 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, l’incarico di responsabile delle attività 

amministrativo – contabili necessarie alla realizzazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-

2019-407 - “PIU’ VERDE PER TUTTI” 



 

  
 

 
                                   

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ITALO  CALVINO” 

SCUOLA AD INDIRIZZO MUSICALE 

Cod. Min. LEIC859002 - C.F. 90018490756 - Codice Univoco: UFFVX6  
 

 

 

Pagina 3 di 3 

  
Via Montello, 15  - 73040 Alliste (Le) 

 

  
0833 584334  

   
leic859002@istruzione.it      leic859002@pec.istruzione.it 

    
www.comprensivoalliste.edu.it 

Il Direttore Amm.vo è responsabile, unitamente al Dirigente Scolastico, delle attività dal punto di 

vista amministrativo-contabile.  

Il Direttore Amm.vo durante l’espletamento dell’incarico dovrà coordinare:  

-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 al D.I. 129/2018;  

-la predisposizione dei contratti da stipulare;  

-la registrazione dei contratti stipulati all’Anagrafe delle prestazioni;  

-l’archiviazione di tutta la documentazione relativa alla gestione del PON  

-gestione della Piattaforma Finanziaria (SIF).  

Il compenso sarà stabilito sulla base dell’attività svolta oltre l’orario di servizio risultante da un 

apposito registro delle attività. 

 

Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Filomena GIANNELLI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/1993 

 

 

 


