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Prot.n.103/F4         Bologna, 08/01/2018 
 
Codice Univoco IPA UFAI9Q 
Codice CUP B34C16000030007 
 
         Al Direttore SGA 
         Albo on line 
         www.ic5bologna.gov.it 
 
OGGETTO: INCARICO Gestione amministrativo contabile alla DSGA dr.ssa Iuliano Maria 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Premesso che 

il Miur - Direzione Generale ha pubblicato la nota prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre 

l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 

persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, 

incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.)”. 


L’Istituto ha presentato – nei termini – il Progetto dal Titolo: “Bolognina plus” che prevede la realizzazione di n. 9 
Moduli che mira ad interventi formativi contro la dispersione scolastica e per l’accrescimento delle competenze;

 

PRESO ATTO della nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28608 del 13/07/2017 e dell’elenco dei progetti 

autorizzati per la Regione Emilia Romagna;  

VISTO la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/31701 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica, codice identificativo Progetto: “10.1.1A-FSEPON-

EM-2017-86 Bolognina plus” per un importo complessivo autorizzato di €. 43.656,00; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

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; 

VISTIi Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTEle indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 “Figure di Coordinamento”; 
RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare  l’attività per la gestione amministrativa e contabile del 

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

 

In virtù della qualifica dirigenziale ricoperta 

 
INCARICA 

 
 La dsga dr.ssa Iuliano Maria  a svolgere attività di gestione amministrativo –contabile per la realizzazione del 

Progetto PON/FSE 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-86 Bolognina plus. Lo svolgimento dell’incarico 
prevede la prestazione di n.70  ore a 24,55 euro lordo Stato oltre l’orario di servizio a fronte dell’attività 
effettivamente svolta ed appositamente documentata con un  compenso pari a Euro 1.718,50  lordo Stato .



   L’incarico ha inizio dalla data odierna e termina il 31/12/2018.



• 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 da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali 
di riferimento del presente incarico. Il Direttore Amministrativo durante l’espletamento dell’incarico dovrà gestire da 
un punto di vista amministrativo  tutti gli atti contabili;  tutti i pagamenti inerenti le attività del piano integrato; tutti gli 
adempimenti contributivi e fiscali; l’aggiornamento dei documenti contabili di cui all’art. 29 del D.I. 44/2001; la 
predisposizione dei contratti da stipulare; la registrazione dei contratti stipulati all’Anagrafe delle Prestazioni (art. 24 
Legge n. 412/91 e Circolari applicative); l’archiviazione di tutta la documentazione relativa alla gestione del PON. 
 
 Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della 
scuola. Decorso tale termine il provvedimento diventa definitivo e può essere impugnato con ricorso al giudice 
ordinario, fatta salva la facoltà di esperire tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 65 del D.Leg. 165/01, come 
modificato dal Decreto Legislativo 150/09 e dai Decreti Legislativi n. 74 e n. 75 del 25 maggio 2017.
 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Antonella Falco 
                   (Firmato digitalmente) 
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