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All’Albo on line
Amministrazione Trasparente
SITO WEB
Al DSGA Avv. Marianna Rizzo

OGGETTO: DECRETO DI NOMINA D.S.G.A. per la gestione amministrativo contabile
CODICE IDENTIFICATIVO 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-159 “Ripartiamo dalla scuola!”-CUP: B53D21001330006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 emanato nell’ambito del programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola,
Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Programma Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse
I- Istruzione- Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1, 10.2 e 10.3. Avviso pubblico prot. n. 9707 del
27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19.
Vista la candidatura di questa Istituzione Scolastica n. N. 1053157 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR Apprendimento e socialità;
Visto l’art. 8, comma 6, dell’avviso AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 “Le istituzioni scolastiche
devono acquisire, da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto, l’autorizzazione alla
partecipazione all’avviso in questione, mediante delibera di adesione generale alle Azioni del
Programma operativo nazionale ovvero, in assenza di quest’ultima, una specifica determinazione
per il presente avviso. Tenuto conto del particolare periodo emergenziale, tali deliberazioni possono
essere acquisite anche in una fase successiva”;
Vista la delibera N. 5 del Collegio dei docenti nel verbale del 18 maggio 2021 e l’approvazione del Consiglio
di Istituto di cui alla delibera n. 06/2021 nella seduta del 26 maggio 2021;
Vista la nota MIUR AOODGEFID - 17521 del 04/06/2021 e successiva nota AOODGEFID 17656 del 7/06/2021 con la quale il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la
scuola digitale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto “Ripartiamo dalla scuola!” - Codice
Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-159, proposto da questa Istituzione scolastica per un importo
complessivo di € 81.312,00 (ottantunomilatrecentododici/00);
Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;
Visto il Decreto Interministeriale n°129/2018;
Visto il D.A. 28 dicembre 2018, n°7753;
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Vista la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 25/06/2021 con la quale approva l’assunzione in bilancio
del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-159 “Ripartiamo dalla scuola!”;
Visto il Decreto di assunzione in bilancio prot. 5033 del 05.07.2021;
Vista la comunicazione di rinuncia ai moduli, prot.5033 del 27/04/2022;
Considerato che a seguito della sopra citata rinuncia ai moduli, l’importo totale del progetto è stato
rideterminato in € 25.410,00;

Rilevata la necessità di reperire un responsabile per lo svolgimento delle attività di gestione delle
pratiche amministrative nell’ambito del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-159;
Visto che all’interno dell’Istituto esiste solo una figura con titoli e abilitazioni congruenti e pertanto
non è possibile fissare criteri e stilare una graduatoria;
Valutate le competenze in possesso del DSGA in servizio presso questo istituto;
CONFERISCE
L’incarico per la gestione contabile al DSGA Avv. Marianna Rizzo, nata a Palermo il 26/06/1976, C.F.
RZZMNN76H66G273F in servizio a tempo indeterminato presso l’I.C. Carducci-Gramsci, per il
progetto:
Sottoazione

Codice Identificativo Progetto

Titolo Progetto

Totale autorizzato

10.2.2 A

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-159

“Ripartiamo dalla scuola!”

Euro 25.410,00

Sottoazione
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A

Codice identificativo progetto
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-159
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-159
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-159

Importo modulo
Euro 5.082,00
Euro 5.082,00
Euro 5.082,00

10.2.2A
10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-159
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-159

Titolo del modulo
English and ICT for digital natives 1
Mens sana in corpore sano
Archeologia sperimentale: dalla nascita
dell’umanità fino alla next generation 1
E’ l’ora del coding 1
A scuola di scacchi 1

Euro 5.082,00
Euro 5.082,00

L’incarico prevede l’espletamento di tutti gli atti formali e amministrativi per il corretto svolgimento
delle procedure del progetto PON, con l’inserimento in piattaforma GPU e SIF2020.
Il lavoro svolto verrà retribuito in base agli importi del vigente CCNL Comparto Scuola (€ 24,55 orarie,
cifra lordo Stato omnicomprensivo), in misura delle attività realizzate e delle ore di lavoro effettuate
come risultanti dal time sheet, al di fuori del consueto orario di lavoro, fino ad un massimo di ore
50 (€ 1.227,50 lordo Stato).
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I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e
della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto, nessuna responsabilità,
in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica,
potrà essere attribuita alla medesima.
Trattamento dei dati: Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei
dati personali), del Regolamento UE 2016 679, del D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE), i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Istituto Carducci -Gramsci.
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito web della scuola.
Per accettazione e ricevuta
………………………………………
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Carmela Tripoli

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITA’
La sottoscritta Marianna Rizzo, nata a Palermo il 26/06/1976, C.F. RZZMNN76H66G273F
Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza
dai benefici conseguenti al provvedimento emanato (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000),
sotto la propria responsabilità
DICHIARA
-Che non sussistono cause di incompatibilità a svolgere l’incarico indicato;
-Di non avere altri rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione continuativa o di consulenza
con le altre amministrazioni pubbliche o con soggetti privati, salvo quelli eventualmente derivanti
da incarichi espressamente consentiti da disposizioni normative o autorizzati dall’amministrazione;
-Di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate dal Codice degli Appalti.
La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell’art.20 del d.lgs. n.39/2013.
In fede
…………………………

