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Alla D.S.G.A. Natolo Loreta
                                T                                                                                                                  Al fascicolo personale

Agli atti PON
All’Albo online

Amministrazione trasparente
Alla RSU

Oggetto: Conferimento incarico alla D.S.G.A. per la gestione Amministrativa Contabile - Programma 
Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
finanziato con FSE E FDR - Avviso pubblico 9707 del 27 aprile 2021 “Apprendimento e socialità” - Asse I – 
Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento 2014 – 2020”;

VISTO l’avviso pubblico emesso dal Miur prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 relativo alla 
“Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-
19; nell’ambito dell’Asse I del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 e 
del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola”, Asse I;
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VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID-17656 del 7/6/2021 avente ad Oggetto: Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 
9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). Autorizzazione progetti;

VISTO il proprio decreto n. 64 del 09/06/2021 di assunzione in bilancio delle somme assegnate 
per la realizzazione del progetto 10.1.1A‐FSEPON‐SI‐2021‐238 “Interventi per il successo 
scolastico degli studenti” - CODICE CUP: E83D21001770007;

VISTO il proprio decreto n. 65 del 09/06/2021 di assunzione in bilancio delle somme assegnate 
per la realizzazione del progetto 10.2.2A‐FSEPON‐SI‐2021‐250 “Competenze di base”- 
CODICE CUP: E83D21001790007;

VISTE Le Delibere del Collegio dei Docenti n. 397 dell’8/5/2021 e del Consiglio d’Istituto n. 344 
del 19/5/2021 con cui è stata approvata l’adesione della scuola all’ avviso n. 
AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità;

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO il regolamento d’Istituto per le Attività Negoziali;
VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2017;
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.
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale;

RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività per la Gestione Amministrativa e 
Contabile del progetto;

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

INCARICA
Il Direttore S.G.A. Natolo Loreta, nata a Vibo Valentia il 04/07/1964 CF: NTLLRT64L44F537Z, di svolgere 
attività di gestione Amministrativa Contabile per la realizzazione del progetto PON in oggetto, da 
concludersi entro il 31 Agosto 2022, relativamente ai Moduli formativi di seguito riportati: 

Azione: 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità
Sotto Azione: 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti
Modulo TITOLO DURATA TIPOLOGIA DI PROPOSTA
1 SCENARI INESPLORATI 30 h Laboratorio di teatro
2 LANDMARK - SEGNAL'ARTE 30 h Laboratorio di arte contemporanea
3 COME D'INCANTO 30 h Laboratorio di arte contemporanea
Azione: 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
Sotto Azione: 10.2.2A Competenze di base
Modulo TITOLO DURATA TIPOLOGIA DI PROPOSTA
1 LEGGO, SOGNO E DIGITO… 30 h Laboratorio di scrittura
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2 DINAMICAMENTE ITALIANO! 1 30 h Potenziamento di lingua italiana
3 DINAMICAMENTE ITALIANO! 2 30 h Potenziamento di lingua italiana
4 DINAMICAMENTE ITALIANO! 3 30 h Potenziamento di lingua italiana
5 REINFORCE YOUR ENGLISH 1 30 h Laboratorio digitale per il potenziamento della lingua 

straniera6 REINFORCE YOUR ENGLISH 2 30 h Laboratorio digitale per il potenziamento della lingua 
straniera7 CERTIFICATE YOUR ENGLISH 30 h Laboratorio di lingua straniera

8 MAGIE MATEMATICHE 1 30 h Potenziamento di matematica
9 MAGIE MATEMATICHE 2 30 h Potenziamento di matematica
10 MAGIE MATEMATICHE 3 30 h Potenziamento di matematica
11 PROGRAMMARE ROBOT È UN 

GIOCO DA RAGAZZI 1
30 h Laboratorio di coding e robotica

12 LABMAKER 30 h Laboratorio di tinkering e robotica
13 PROGRAMMARE ROBOT È UN 

GIOCO DA RAGAZZI 2
30 h Laboratorio di coding e robotica

14 PROGRAMMARE ROBOT È UN 
GIOCO DA RAGAZZI 3

30 h Laboratorio di coding e robotica

15 SPORT: PALESTRA DI VITA 30 h Laboratorio di attività ludico-motorie e sportive
16 SPORT IN MOVIMENTO 30 h Laboratorio di attività ludico-motorie e sportive
17 SPORT: DAL MOVIMENTO 

ALLA SOCIALITÀ
30 h Laboratorio di attività ludico-motorie e sportive

Trattamento economico
 Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di non meno di n. 240 ore eccedenti l’orario di 

servizio; a fronte dell’attività effettivamente  prestata ed appositamente documentata, è previsto un 
compenso  pari  a euro  18,5  (lordo  dipendente),  per  un  importo  totale  omnicomprensivo  di  € 
4440,00 (lordo dipendente).

 L’incarico è conferito al costo orario secondo il CCNL (Tab. 5, 6).
 Tutte  le  attività  saranno  debitamente  documentate  negli  appositi  registri  firma  e/o  verbali.  I l 

progetto si svolgerà presso le sedi individuate dall'Istituto. Il presente contratto ha validità fino al 
termine del corso suddetto.

 L’importo 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 
dell’Istituto dei Fondi Comunitari o Nazionali di riferimento del presente incarico.

    Per accettazione
D.S.G.A. Natolo Loreta  

____________________                                                                                                        
       Il Dirigente Scolastico 

                          Gaetano Ginardi 
       Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

           Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa
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