
 
 

 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL FRENTANO 

Viale Cavalieri di Vittorio Veneto, 1   –  66032 Castel Frentano (CH) 
C.F. 90015770697 - Tel. 0872 559108-09 – Fax 0872 559706 - Cod. Mec. chic81400n 

Email:    ch ic81400n @istru zio n e. it      -     PEC:  chic81400n@pec.istruzione.it 
 
                Al DSGA Paolo Di Ciano 
               All’Albo 
                Al Sito Web 
                Agli Atti 

 
 

OGGETTO: INCARICO DI DIREZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVO/CONTABILE AL DSGA: Paolo Di Ciano  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “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 e10.3.1. - Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza.   

  Sottoazione 10.1.1A                                                                         Sottoazione 10.2.2A 
 CNP 10.1.1A-FDRPOC-AB-2022-g             CNP 10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-10 A 

                      CUP C44C22000970001                                                                                            CUP C31I22000070006 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
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.; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente  “Regolamento  concernente  le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99, concernente  norme in materia di autonomia delle istituzioni s colastiche; 
VISTI  i Regolamenti  (UE) n.1303/2013  recanti disposizioni  comuni sui Fondi strutturali  e di investimento europei,  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    pubblico    prot.   33956    del   18/05/2022:  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”; 

VISTA la delibera  del Collegio Docenti  n. 46 del 2 3 /06/2022  con la quale si approva  l’adesione  dell’Istituto 

Comprensivo  Castel Frentano  all’Avviso  pubblico  prot. 33956 del 18/05/2022 inerente  alla realizzazione  di n. 
13 moduli formativi di diverse tipologie a favore degli alunni dell’istituto da realizzarsi entro e non oltre il termine 
dell’anno scolastico 2022/2023; 

VISTO l’inoltro del Piano, codice 1078847; 
VISTA  la nota prot.n  53458 del 21/06/2022 di pubblicazione  delle graduatorie  delle proposte  progettuali, distinte per 

regioni, ammesse al finanziamento  di cui all’avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022; 
VISTA la lettera del M.I.,Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 assunta al protocollo n.4857 in data 11/07/2022,con la 

quale è stata comunicata la formale autorizzazione e impegno di spesa del progetto, presentato da questo Istituto, per 
l’importo complessivo di € 39.719,10 

  VISTA la delibera  del Consiglio  di Istituto n. 55 del 0 8 /07/2022  con la quale si approva a ratifica l’adesione alla 
partecipazione  dell’Istituto  Comprensivo  Castel Frentano all’Avviso pubblico prot. 33956 del 18/05/2022; 

VISTA  l’assegnazione dei CUP – Codice Unico di Progetto di investimento  Pubblico da parte della Presidenza 
   del Consiglio dei Ministri – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica; 

VISTI il provvedimento del Dirigente Scolastico prot. n. 6411 in data 11/7/2022 di assunzione nel bilancio del progetto di 
cui trattasi; 
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VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 39 del 10/02/2022  di approvazione  del Programma  Annuale e.f. 2022 nel 

quale il progetto è stato inserito; 
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; 
VISTE  le spese previste per ogni modulo di ciascuna sottoazione; 
VISTE  le schede progettuali dei dei progetti di cui trattasi ed in particolare quella finanziaria; 
RILEVATA la necessità di formalizzare l’affidamento dell’incarico per lo svolgimento dell’attività di gestione dell’attività 

amministrativa e contabile del progetto; 
RITENUTO che i relativi compiti attengono alla persona inquadrata nel profilo di DSGA, 
 

CONFERISCE 
 

Al Direttore SGA Di Ciano Paolo, in virtù della qualifica ricoperta presso questo istituto, l’incarico per lo svolgimento 
dell’attività di Direzione e Gestione Amministrativo/Contabile ai fini della realizzazione dell’intervento nel suo complesso,  
di cui all’avviso prot.   33956    del   18/05/2022:  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 10.1.1,10.2.2 – Azioni 10.1.1A,10.2.2°, 

costituito dai progetti “Tutti dentro” per l’importo di  € 15.246,00, Codice identificativo progetto “10.1.1A-FDRPOC-AB-2022-

g”  e “A tutta forza” per l’importo di € 24.473,10, Codice identificativo progetto “ 10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-10” il cui importo 

complessivo di € 39.719,10 è corrispondente alla somma totale dei seguenti moduli: ; 

Sottoazione Prog
etto 

Titolo Importo 
Autorizzato 
Progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-AB-2022-g GO ENGLISH € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-AB-2022-g NON SOLO PAROLE € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-AB-2022-g NON SOLO NUMERI € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-10 VIAGGIO NELLA LINGUA € 4.769,70 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-10   VIAGGIO NELLA LINGUA ITALIANA € 4.769,70 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-10 A RIGOR DI LOGICA € 4.769,70 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-10 MATEMATICA….MENTE € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-10 DENTRO I NUMERI € 5.082,00 

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino a conclusione del progetto. 
Per l’attuazione dei progetti specificati in premessa alla S.V. verrà riconosciuto un massimo di ore pari a n.80, di cui n.30 per 
l’intervento  alla  sottoazione 10.1.1A e n.50 alla sottoazione 10.2.2A, per un importo orario di 24,55 (lordo stato) da svolgere 
oltre l’orario di servizio, e debitamente documentato con firma, per un importo massimo totale omnicomprensivo di € 
1.964,00 lordo stato (€ 736,50 con imputazione alla sottoazione 10.1.1A ed € 1.227,50 alla sottoazione 10.2.2A). La 
prestazione è imputata distintamente alla voce “spese di gestione” prevista nell’articolazione dei costi della scheda 
finanziaria di ciascun progetto autorizzato. 
Le prestazioni di cui sopra saranno retribuite previa verifica delle ore svolte, documentate dalle firme apposte sul registro 
appositamente costituito. 
Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e corrisposto a 
conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o nazional i di 
riferimento del presente incarico. 
L’incarico avrà termine alla chiusura di tutte le attività previste dal Progetto. In caso di chiusura anticipata del Progetto 
il presente incarico si intende, in tutto o in parte, decaduto. 
Il presente  provvedimento ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia  di visibilità, trasparenza  e  
per  diffondere  nell’opinione   pubblica  la  consapevolezza  del  ruolo  delle  Istituzioni,  con particolare  riguardo  a quello  
dell’Unione  Europea,  viene  pubblicato  all’albo  e sul sito  web  dell’Istituto all’indirizzo www.iccastelfrentano.edu.it. 

 

                                                                         f.to il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Paola Silvana 

CIANCIOSI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 

39/931 

http://www.iccastelfrentano.edu.it./

