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All’Albo 

Oggetto: determina dirigenziale di incarico per la gestione amministrativo contabile, fiscale e contributiva al DSGA dr. Scardilli 

Giuseppe Pon  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  GPU Programmazione PON 2014-2020.  

Il Dirigente Scolastico 

Visto il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla Commissione Europea con Decisione 

C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e s.m.i.; 

Visto il PTOF di Istituto elaborato dal CDD del 2.10.2018 delibera n. 5 relativa all'integrazione nel PTOF con il seguente progetto 

PON autorizzato e approvato dal C.I. del 2.10.2018 delibera n. 6:  

•  10.2.5A-FSEPON-SI-2018-378; Iscr Bil. 2531 del 14.9.18 

Considerato che per l’attuazione del seguente progetto risulta necessario  incaricare per l'attività di gestione amministrativo 

contabile, fiscale e contributiva al DSGA dr. Scardilli Giuseppe  

Visto il vigente e congruente Regolamento di Istituto per le Attività Negoziali  approvato dal C.I di cui al prot. 678 del 23.2.2017  

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

Visto il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche”; 

Visto  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50; 

 Vista la circolare prot. AOODGEFID/0038115 del 18-12-2017: “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere 

sul FSE” ; 

Vista la circolare del Min.Lav. E delle politiche sociali n. 2 del 2.2.2009 e la nota 38115/2017 
Tenuto conto che nel progetto PON  10.1.6A-FSEPON-SI-2018-362 sono previste spese di gestione e attuazione del progetto relative 
a compensi per attività di gestione amministrativo contabile, fiscale e contributiva al DSGA , predisposizione e gestione preventivi  
per attività negoziali, gestione gestione giuridica e amministrativo-contabile e  della piattaforma GPU nel portale  programmazione 
2014-2020; Tutto ciò premesso  

DETERMINA 

di conferire al  dr Giuseppe Scardilli n.a Catania il 14.10.1971,   in servizio nella qualità di DSGA pro tempore  della SMS Verga di 

Niscemi, l'incarico attività di gestione amministrativo contabile, fiscale e contributiva , predisposizione e gestione preventivi  per 

attività negoziali, gestione gestione giuridica e amministrativo-contabile e  della piattaforma GPU nel portale  programmazione 2014-

2020 del progetto  

•  10.2.5A-FSEPON-SI-2018-378; Iscr Bil. 2531 del 14.9.18 

Sarà responsabile, insieme al DS, delle attività dal punto di vista amministrativo-contabile. 

Nell'espletamento dell'incarico dovrà curare introiti e pagamenti del progetti; adempimento contributivi e fiscali delle figure 

professionali , l'aggiornamento dei documenti contabili di cui al D.I. 44/01, la registrazione dei contratti stipulati , l'archiviazione 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Il DSGA nel corso dello del proprio incarico avrà cura 

di  coordinare l'attività di emanazione bandi per le varie figure professionali, comunicazioni ufficiali, introiti e pagamenti congruenti; 

implementazione dati specifici e di impulso sulla  piattaforma/portale PON,  pubblicità legale, archiviazione documentazioni su 

piattaforma e cartacea relativa al progetto ecc. Il DSGA per le suddette prestazioni professionali  sarà compensato con l'importo 

orario tabellare previsto dal CCNL  di € 18,50 L.D. L'importo previsto è quantificato in ore,- non forfettario -per le ore di servizio 

extra-orario, segnate in apposito registro di presenza. I pagamenti avverranno a seguito di effettiva  disponibilità al bilancio dei fondi 

europei erogati e riferibili al presente progetto. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Fernando Cannizzo 

firmato digitalmente 
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