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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLE 

DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
 

Prot. 5583-VII/6                      Piazza al Serchio, 14 dicembre 2022 

 

    All’Albo 
Alla DSGA f.f. Federica Fontanini 

Al Sito WEB dell'istituto 
www.comprensivopiazza.edu.it 

Atti 
 

 

OGGETTO: DECRETO INCARICO SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE AL DSGA f.f. 
FEDERICA FONTANINI - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 
38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. Azione 13.1.5A – 
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 
C.N.P. 13.1.5A – FESRPON-TO-2022-170 -   
CUP F84D22001100006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia”. Azione 13.1.5A – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 
VISTA   la nota Prot. n° AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 di autorizzazione del progetto: “Ambienti 
didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”, che rappresenta la contestuale autorizzazione all’inizio della 
spesa; 
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione perl’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 

pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del13.01.2016 e successivi aggiornamenti e 

integrazioni; 

VISTA la Delibera n. 6 del Collegio dei docenti del 13/09/2022; 

VISTA  la Delibera n. 9 del Consiglio di Istituto del 21/09/2022; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente già approvato con delibera n. 2 del 
Consiglio di istituto del 14/02/2022; 
VISTO il Decreto Prot. n. 5345 del 01/12/2022 di Assunzione al Bilancio del Progetto PON Avviso n. 
38007 “Ambienti didattici innovativi per la Scuola Infanzia” – FESRPON-TO-2022-170; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 



 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento  
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 
59; 
VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 

5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

 

Il Direttore SGA f.f.  Federica Fontanini a svolgere attività di gestione Amministrativa e Contabile per la 

realizzazione del PON-FESR 2014-2020 codice 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-170  dal titolo “Ambienti 

didattici Innovativi per la Didattica”. 

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto fissata al 
31/08/2023.  

Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n. 70 ore a € 24,55 

lordo Stato - svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con firma - per un importo totale 

omnicomprensivo di € 1.718,50 lordo Stato.  

L’importo orario è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate. 

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 nazionali di riferimento del presente incarico.  

 

Al presente decreto seguirà immediata Lettera di Incarico 

 
 
 

 F.to digitalmente da 
IL RUP DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 Prof. Oscar Guidi 
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