
 

 

 

 

Prot. n. 3150 del 03.09.2022 

Al DSGA – Dott. Salvatore Dargenio 

Sede  

Al Sito dell’Istituto www.dellaquila-staffa.edu.it   

Agli Atti dell’Istituto 

 

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO AL D.S.G.A. PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE AMMINISTRATIVO/CONTABILE 

Fondi strutturali Europei – Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza”- Programma Operativo Complementare 

(POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – 

Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/33956 del 18/05/2022 

Titolo progetto: Più forti alla meta 

Codice Identificativo progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-109 - CUP: G44C2200072001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• VISTO l’Avviso pubblico “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 

studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” - Programma Operativo Complementare (POC) 

Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – 

Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 -Avviso 

• AOODGEFID/33956 del 18 maggio 2022; 

• VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica n. 1079063 inviata in data 01.06.2022; 

• VISTA la pubblicazione del 17/06/2022 delle graduatorie definitive dei progetti relative all’Avviso 

AOODGEFID/33956 del 18 maggio 2022; 

• VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia n. 25531 del 22/06/2022 di autorizzazione dei 

progetti; 

• VISTA la Nota autorizzativa M.I. prot. n. AOODGEFID/53714 del 21 giugno 2022 indirizzata a questa Istituzione 

scolastica che ha formalmente autorizzato la realizzazione dei progetti che di seguito si specificano per 

l’importo complessivo di € 69.984,00 come indicato nella tabella sottostante: 

• VISTA la nota del M.I. prot. n. AOODGEFID/53714 del 21 giugno 2022 di autorizzazione e stanziamento del 

finanziamento per euro € 69.984,00 per la realizzazione dei seguenti progetti 

Titolo progetto: Non disperdiamoci 

Codice Identificativo progetto: 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-94 - CUP: G44C22000710001 

Titolo progetto: Più forti alla meta  

Codice Identificativo progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-109 - CUP: G44C2200072001 
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• VISTA la Determina Dirigenziale  Prot. n.2652 del 24.06.2022 di assunzione  al bilancio dell’Istituzione 
Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2022 dei finanziamenti assegnati dal M.I. con la nota prot. n. 
AOODGEFID/53714 del 21 giugno 2022 onde consentire l’avvio delle attività programmate e 
autorizzate;  

• 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; 

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

• VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

• RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l'attività di Gestione Amministrtivo-
Contabile del progetto;  

• RITENUTO che l’incarico in oggetto appare pienamente compatibile con il ruolo istituzionale del 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativo  che può pertanto attendere a tale funzione;  
 

DECRETA 
 
di conferire al D.S.GA Dott. Salvatore Dargenio, nato a Margherita di Savoia  il 06.07.1968, C.F. 
DRGSVT68L06E946Q, in virtù delle specifiche competenze previste per la figura professionale 
ricoperta, l'incarico per la gestione amministrativo-contabile del Progetto: Titolo progetto: “Più forti 
alla meta” Codice Identificativo progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-109 - CUP: G44C2200072001 - 
con le seguenti funzioni: 
• Gestire procedure di gara per servizi e forniture; 
• Inserire le documentazioni richieste sulla piattaforma GPU e SIF; 
• Assicurare i vari adempimenti finanziari richiesti; 
• Documentarsi in merito alla pubblicazione e all'aggiornamento delle disposizioni dell'Autorità 

di gestione sull'attuazione del progetto e rispettarne adempimenti e modalità; 
• Partecipare, se richiesto, alle riunioni inerenti la realizzazione del progetto;  
• Ogni altra attività si dovesse rendere necessaria. 
 
L’incarico affidato è di n.225 ore da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio, a partire dalla 
data della nomina fin al termine del progetto. Le ore di impegno effettivamente prestate saranno 
retribuite al costo orario lordo dipendente di € 18,50 come da C.C.N.L. Comparto Scuola. 
 
L’impegno complessivo di spesa trova copertura a valere sul finanziamento autorizzato dal M.I. per 
l’attuazione del Progetto: “Più forti alla meta” Codice Identificativo progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PU-
2022-109 - CUP: G44C2200072001 
 
La S.V. è tenuta, al termine dell'attività deve produrre il prospetto relativo alle ore svolte (al di fuori 
del normale orario di servizio), debitamente compilato in ogni sua parte. 
 

 Il Dirigente scolastico 
 Prof. Ruggiero Isernia 
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