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Prot. 999/2022                           Siracusa, 20 gennaio 2022 

 

 

Al DSGA Giuseppina Uccello  

Agli Atti dell’Istituzione scolastica 

Al Fascicolo PON FSE Piano Integrato  

All’Albo dell’Istituzione scolastica 

Al sito istituzionale link PON  

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso AOODGEFID/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) Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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.  – NOMINA COORDINAMENTO DSGA Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-

2021-78 “RECUPERANDO MI VO' FORMANDO” 

CUP: D33D21002940007 

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.;  

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

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  

VISTO il Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 contenente il Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (18G00155) è stato pubblicato nella 

G.U. n. 267 del 16/11/2018 ed è entrato in vigore il 17/11/2018 

VISTO l’Avviso AOODGEFID/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). Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. 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; 



 

 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 17656 del 07/06/2021 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE‐FESR 2014‐2020; 

VISTA la Circolare n. 36 del 22/10/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Legge 30 

luglio 2010, n. 122; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il 

P.T.O.F.;  

VISTA la predisposizione prot.414/2022 del 12/01/2022 del Programma Annuale 2022;  

VISTO il decreto di assunzione in Bilancio n.988/2022 del 20/01/2022  del PON FSE dal Titolo 

“RECUPERANDO MI VO' FORMANDO cod. Progetto: 10.2.2A -FSEPON-SI-2021-78; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base.  

VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot. n. 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;  

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto di cui sopra è necessario effettuare attività di 

coordinamento DSGA; 

visto e rilevato quanto sopra, che costituisce parte integrante del presente atto amministrativo  

DETERMINA 

1- di conferire a UCCELLO GIUSEPPINA nata a Canicattini B. il 20/09/1967 

cod.Fiscale:CCLGPP67P60B603M l’incarico di coordinamento DSGA del progetto: 

“RECUPERANDO MI VO' FORMANDO” cod. Progetto: 10.2.2A -FSEPON-SI-2021-78. 

2- Per tale incarico saranno retribuite le ore effettivamente svolte oltre l'orario di servizio massimo 

secondo il seguente prospetto:  

Attività 
Codice identificativo 

Progetto 
Titolo Modulo 

Monte 

ore 

assegnate 

Importo 

orario 

Lordo 

Stato 

Importo 

complessivo 

Lordo 

Stato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIRRA E DINTORNI...  14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA BUONA  SCUOLA.... 

IN  CAFFETTERIA 
14 

Hotel... ad un clic! 14 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinamento 

DSGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.2A -FSEPON-SI-

2020-78 

EIPASSaporto per le  

professioni 
14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24,55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 5.155,50 

LITTLE TOUR  

GUIDES GROW UP 
14 

YOUNG TOUR  

GUIDES IN THE  

MAKING 
14 

Ora ti capisco! Italiano  

per tutti 
14 

Eurek@! 14 

INDOVINA CHI  

VIENE A CENA... 
14 

MISSION GREEN 14 

IL PASTO E' SERVITO... 

AD  IMPARARE 1 
14 

IL PASTO E' SERVITO... 

AD  IMPARARE 2 
14 

FOOD MADE IN  

SICILY 
14 

EASY ENGLISH 14 

L'ACCOGLIENZA E'  

UN'ARTE! 
14 

 

3- Il servizio affidato è di n° 210 ore di direzione, organizzazione e di coordinamento da svolgere 

compatibilmente con l’orario di servizio, a partire dalla data della nomina fino al termine del 

progetto comunque non oltre il 30/08/2022.  

4- Le prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio, possono 

essere imputate alla voce di costo Gestione previste nell’ articolazione dei costi del Progetto di 

cui all’oggetto. 

5- L'impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento di € 5.155,50 trova copertura 

a valere sul finanziamento autorizzato nel Piano Finanziario e viene assunto al Progetto P02/11 

– 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-78 "Recuperando mi vo' formando" Avviso 9707/2021 del 

Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2022;  

6- In ogni caso le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate ed 

evincibili da idonea documentazione (verbali e registri presenze, ecc).  

7- Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di 

fenomeni non imputabili all'Amministrazione medesima. Essendo, inoltre, la prestazione in 

argomento effettuata con finanziamenti pubblici ed essendo l'Istituto solo gestore e non 

finanziatore, il pagamento verrà effettuato presumibilmente entro giorni trenta dalla 

disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero dell'Istruzione a prescindere dalla 

data in cui ciò avvenga.  



 

 

8- Resta comunque convenuto che il pagamento della somma pattuita, sarà effettuato solo ed 

esclusivamente dopo l'esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente 

provvedimento e quanto effettivamente svolto agli e atti dell'Istituto.  

9- Il presente provvedimento, inoltre, potrà essere revocato in qualunque momento e senza 

preavviso ed indennità di sorta. In quest'ultimo caso il corso dovrà essere annullato e non 

potranno essere riconosciute spese ad esso inerenti se non quelle rispondenti all'attività 

effettivamente svolta fino al momento dell'annullamento, atteso anche che l'Autorità di 

Gestione si riserva, comunque, di valutare l'ammissibilità e la congruità di tali spese.  
PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE Tale provvedimento sarà reso noto mediante pubblicazione 

sul sito istituzionale http://www.federicosecondodisveviasr.edu.it 

 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Accardo 
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