
 

Prot. n. 44253 del 30.12.2022 

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 
Progetto PON “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” (CUP: G49J21007720006 - 
Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-55 
 

Il Dirigente Scolastico 

• 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 DPR 275/99, concernente norme 
in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; VISTO il Decreto Interministeriale 
129/2018, “Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”. 

• VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 
recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei e il Regolamento 
(UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo. 

• VISTO l’Avviso prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole. 

• VISTA la candidatura n.1056655 trasmetta in piattaforma GPU in data 28.07.2021. 

• VISTA la nota Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14.10.2021 di formale autorizzazione e 
finanziamento del Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici” (CUP: G49J21007720006 - Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-
2021-55) – Importo € 50.620,82. 

• VISTA la Determina Dirigenziale Prot. n. 3113 del 19.10.2021 scolastico di assunzione in 
bilancio del finanziamento di € 50.620,82= ricevuto per la realizzazione del Progetto 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” (CUP: G49J21007720006 - 
Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-55).  

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

fgis023001@istruzione.it - fgis023001@pec.istruzione.it 

www.dellaquila-staffa.edu.it  
tel: 0883.621066 - Via Gramsci, 53, 76017 – San Ferdinando di Puglia 

tel: 0883.632834 - Via Cappuccini, 23, 76015 – Trinitapoli (BT) 

mailto:fgis023001@istruzione.it
mailto:fgis023001@pec.istruzione.it
http://www.dellaquila-staffa.edu.it/


• 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;  

 
DETERMIA  

 
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 PON “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” (CUP: G49J21007720006 - Codice 
identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-55) 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.60 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: PON “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici” (CUP: G49J21007720006 - Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-
55) 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Ruggiero Isernia 
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