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Oggetto: Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020” - POR FSE 2014-
2020 - Asse 3 - Azione 10.1.1 – LINEA C - ANNO SCOLASTICO 2019/20– CLP 11020131011TC190179 – 
CUP I33H18000340002: Progetto iscol@. Linea C - Incarico di direzione amministrativo/contabile del 
progetto “Mai più soli” ISCOLA4_C-140 

PREMESSO 

 che con Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche prot. 13450/275 del 

3/10/2017 e ss.mm.ii. è stato approvato l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anni scolastici 

2018/2019 – 2019/2020” (da questo punto in poi Avviso); 

 l’Autonomia Scolastica ha presentato la proposta progettuale n. 13144/ISCOLA4_C-140 del 

25/07/2018 alle 09:56:36 a valere sulla Linea C dell’Avviso, per gli anni scolastici 2018/2019 e 

2019/2020, del valore di € 28.800,00 per ciascuno dei due anni scolastici di riferimento; 

 che con Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche prot. 11151/634 del 

03/10/2018 è stata approvata la graduatoria dei progetti relativamente alla Linea C dell’Avviso; 

 che con Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche prot. 14560/816 del 

19/11/2018 è stato approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti relativamente alla 

Linea C dell’Avviso; 

 che l’Autonomia scolastica, risulta beneficiaria del seguente progetto: 

Titolo progetto: MAI PIU' SOLI 

Importo progetto: € 28.800,00 

 CLP 11020131011TC190179 – CUP I33H18000340002 

 
che sussiste la necessità di affidare l’ Incarico di gestione amministrativo/contabile e rendicontazione del 
progetto. 

  

RITENUTO  che la figura del D.S. G.A. è figura unica che può attendere a tale funzione 
 
 

1. Criteri di scelta. 
- Sulla base di individuazione diretta tra il personale dipendente dell’Istituzione scolastica 
- Accertata la disponibilità dell’interessato; 

 
 
2. Norma di riferimento. 

- Visto il D.Lvo n° 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni – norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
- in applicazione di quanto previsto dal Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 recante 
“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
scolastiche"; 
- in base al CCNL scuola vigente; 

 
 
3. Autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza. 
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- constatato che il destinatario del presente incarico è DSGA di questa scuola; 
 

4. Disponibilità finanziaria. 
- A valere sulle risorse finanziarie assegnate dalla R.A.S. con la determinazione citata in premessa. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

AFFIDA IL PRESENTE INCARICO 
 

5. Dati anagrafici. 
Lancellotti Daniela 

 
6. Tipologia dell’incarico o contratto. 

Incarico a dipendente della stessa Amministrazione Pubblica (comparto scuola). 
 
 
7. Oggetto dell’incarico o contratto. 

Direzione amministrativa del progetto e rendicontazione finanziaria e predisposizione dei documenti 
amministrativo contabili. 
Completamento azioni portale SIPES 
Completamento azioni portale SIL 
Il periodo previsto per lo svolgimento dell'incarico è: dicembre 2019 –agosto 2020. 

 
 
8. Modalità di prestazione dell’attività. 

L'attività è da svolgersi al di fuori del proprio orario d’obbligo, secondo le indicazioni del Dirigente 
Scolastico e in relazione al cronoprogramma del progetto. 

 
 

9. Natura del rapporto. 
Il rapporto si inquadra tra le attività aggiuntive del proprio rapporto di lavoro per attività comprese tra 
i compiti e doveri d'ufficio, e i compensi dovuti saranno assoggettati alle ritenute previdenziali, 
assistenziali e erariali di legge. 
 
 

10. Corrispettivo. 
Il compenso orario riconosciuto è di euro 18,50 al lordo delle ritenute di legge, pari alla misura prevista 
nella tabella 6 del  CCNL scuola vigente per le attività aggiuntive del personale ATA – area D. Su tale 
base, per l’attività effettivamente svolta in relazione al presente incarico verrà corrisposto un compenso 
per n° 65 ore di attività aggiuntiva.  
Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla sottoscrizione dell'apposito time-sheet in cui viene 
indicato il numero di ore effettuate per giorno e tipo di attività. 
I compensi verranno liquidati fatta salva l’effettiva erogazione del finanziamento da parte della Regione 
Autonoma della Sardegna. 
 
 

11. Trattamento dei dati personali. 
I dati personali acquisiti in relazione al presente incarico verranno trattati esclusivamente per le attività 
ivi previste e non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione; potranno tuttavia 
essere comunicati ad altri soggetti pubblici se ed in quanto ciò si renda necessario per lo svolgimento 
delle attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni. 
 
  Il Dirigente Scolastico 
  Maria Gabriella Picci 
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Accettazione 

Il/la sottoscritto/a accetta il presente incarico e si impegna a garantire l’effettuazione completa del 
servizio. 
Dichiara di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 
n° 196/2003 e di prestare il suo consenso al trattamento dei propri dati personali come previsto nel 
presente incarico. 

 
 
Data e firma ……………………………………………………              
 
 

 


