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PROGETTO:13.1.5A-FESRPON –SA-2022-70 

CUP – H14D22001040006 

OGGETTO: Decreto incarico a DSGA 

 

Asse V - Priorità d'investimento: 13 i - (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 - 

Azione 13.1.5 " Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia”. 

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; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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 l’Avviso prot. n. AOODGEFID/3807 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia; 

VISTA la candidatura N 1086762 del 15/06/2022; 

VISTA la lettera MIUR Prot. AOOGABMI - 72962 del 08/09/2022 con la quale si comunica a questa 

Istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto; 

PRESO ATTO   del   Decreto   di   assunzione   in   bilancio Prot.  n. 3272/2022 del 18/03/2022, del 

progetto in oggetto; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

DECRETA 

Di affidare al DSGA Baita Giampaolo l’incarico della Direzione Ammnistrativa che prevede le 

seguenti attività : partecipare alle riunioni organizzative e tecniche – predisporre ed  effettuare i 

pagamenti afferenti la realizzazione de progetto  - provvedere al versamento dei contributi 
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previdenziali e fiscali  - predisporre i contrati e i provvedimenti da stipulare – aggiornare i 

documenti contabili ai sensi del DI 129/2018 -  caricare ove previsto i contratti nell’Anagrafe delle 

prestazioni – collaborare alle attività di rendicontazione.   

Il compenso previsto   è di € 832,50 lordo dipendente pari a n° 45 ore in base alla tabella 5 del CCNL 

2007-2009 relativa alle ore aggiuntive del personale docente. 

Il compenso lordo omnicomprensivo è pari ad € 1.1104,73 

Le ore dovranno essere obbligatoriamente svolte oltre l’orario di servizio e risultare da apposito 

registro nel quale dovranno essere annotate in ordine cronologico indicando il giorno – la durata 

(dalle … alle) e la tipologia di attività svolta. 

La durata dell’incarico decorre dal 17.11.2022 e terminerà con l’espletamento dei compiti previsti 

che si prevede siano effettuati entro il 30 giugno 2023 salvo la necessità di proroghe necessarie 

per la rendicontazione del progetto. 

La presente assegnazione equivale all’autorizzazione ad accettare l’incarico ai sensi dell’art. 53 

D.L.vo 165/2001 e successive modificazioni. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT. GIOVANNI IBBA 
                                                                                                                        Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                                      dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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