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Prot. n. vedi segnatura Polistena, vedi segnatura 

 

Al DSGA 

Dott. Francesco Pronestì 

 

Atti, Albo online e Amministrazione trasparente dell’Istituto 

Sito web http://www.iccapoluogobrogna.edu.it 

 

Oggetto: Decreto di conferimento incarico di “Gestione amministrativa” al DSGA 

Codice Progetto: 2019.10.1.1.39 – CUP: J18H19000370009 - Titolo del progetto “Arte e digitale”. 

 

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014/2020 – FESR / FSE 

Asse prioritario 12 Istruzione e formazione - Obiettivo tematico 10 FSE - Obiettivo Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della disper-

sione scolastica e formativa” del POR Calabria 2014/2020 - Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui 

anche persone con disabilità". 

Avviso pubblico per la realizzazione di attività didattiche extracurricolari da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese “Fare scuola fuori 

dalle aule - III Edizione – Anno 2019”, approvato con Decreto Dirigenziale n. 9320 del 31/07/2019 (BURC n. 86 del 08/08/2019). 

CODICE PROGETTO: 2019.10.1.1.39 – CUP: J18H19000370009 - TITOLO DEL PROGETTO “ARTE E DIGITALE”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento euro-

pei, 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; 

VISTA la D.G.R. n.84 del 17.03.2017 avente ad oggetto: Approvazione delle Linee Giuda per la fase di valutazione delle 

operazioni del POR Calabria FESR-FSE 2014/2010; 

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

delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di attività didattiche extracurricolari da realizzare prioritariamente sul terri-

torio calabrese “Fare scuola fuori dalle aule - III Edizione – Anno 2019” - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 

2014/2020 – FESR / FSE - Asse prioritario 12 Istruzione e formazione - Obiettivo tematico 10 FSE - Obiettivo Specifico 

10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” del POR Calabria 2014/2020 

- Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabi-

lità",  approvato con Decreto Dirigenziale n. 9320 del 31/07/2019. 

VISTA la candidatura inoltrata da questo Istituto, mezzo PEC, in data 30/09/2019 alle ore 11.25, relativa alla realizzazione 

del progetto dal titolo “Arte e digitale”; 

VISTA la graduatoria approvata e pubblicata con Decreto Dirigenziale della regione Calabria n. 16211 del 18/12/2019 

(BURC n. 1 del 08/01/2020); 

VISTO il decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
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VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudica-

zione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione ammi-

nistrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA la convenzione tra la Regione Calabria, Dipartimento Istruzione e Attività culturali, Settore Scuola, Istruzione e 

Funzioni Territoriali e l’Istituto Comprensivo Statale “Capoluogo Brogna” di Polistena con cui viene di fatto autorizzata la 

realizzazione del Codice Progetto: 2019.10.1.1.39 – CUP: J18H19000370009 - Titolo del progetto “Arte e digitale” - Im-

porto finanziato € 64.400,00” – Repertorio n. 6596 del 21/01/2020; 

PRESO ATTO che questa Istituzione Scolastica con convenzione repertoriata n. 6596 del 21/01/2020 è stata autorizzata 

ad attuare il progetto identificato con il codice 2019.10.1.1.39, per un importo pari ad € 64.400,00; 

VISTA la delibera n. 48 del Consiglio d’Istituto del 27/02/2020 – “Assunzione in bilancio e nomina del Responsabile Unico 

del Progetto (RUP) - “Avviso pubblico Decreto Dirigenziale 9320 del 31/07/2019 – POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 - 

Asse prioritario 12 Istruzione e formazione - Obiettivo tematico 10 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 caratte-

rizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità” - III edizione - anno 2019 – “Avviso pubblico per la 

realizzazione di attività didattiche extracurricolari da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese. “Fare scuola fuori 

dalle aule” - Codice Progetto: 2019.10.1.1.39 – CUP: J18H19000370009 - Titolo del progetto “Arte e digitale” - Importo 

finanziato € 64.400,00”; 

VISTA la Determina assunzione in bilancio - Codice Progetto: 2019.10.1.1.39 – CUP: J18H19000370009 - Titolo del pro-

getto “Arte e digitale” - Prot. n. 756/X.4 del 28/02/2020; 

VISTO il Provvedimento del Dirigente Scolastico di Nomina del RUP - Codice Progetto: 2019.10.1.1.39 – CUP: 

J18H19000370009 - Titolo del progetto “Arte e digitale” - Prot. n. 757/X.4 del 28/02/2020; 

VISTA la nota prot. n. 760/X.4 del 28/02/2020 - Determina a contrarre 

Codice Progetto: 2019.10.1.1.39 – CUP: J18H19000370009 - Titolo del progetto “Arte e digitale” 

VISTA l’autorizzazione ai sensi dell'art.53 del D.L.vo n.165/01 rilasciata dall’USR Calabria al Dirigente Scolastico Antonio 

D’Alterio  a svolgere l’ attività di  Direzione e Coordinamento del codice progetto: 2019.10.1.1.39 – CUP: 

J18H19000370009 - Titolo del progetto “Arte e digitale” con prot. n. AOODRCAL 18406 del 19/09/2022 ed assunta agli 

atti dell’istituto con prot, n. 3525/IV.5.1 del 20/09/2022; 

VISTE le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comu-

nitaria” n° AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative al Codice Progetto: 2019.10.1.1.39 – CUP: J18H19000370009 - Titolo 

del progetto “Arte e digitale”; 

VISTE le linee guida per le azioni di comunicazione a valere sul POR FESR-FSE 2014-2020 della Regione Calabria a cura 

dei beneficiari; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 2014-2020”; 

VISTE le Linee guida, la normativa di riferimento e gli atti d'ufficio; 

PRESO ATTO dei ristretti termini di conclusione della procedura a pena del disimpegno dei fondi comunitari; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente  

DETERMINA 

1. di conferire al DSGA, Dott. Francesco Pronestì, nato a Taurianova (RC) il 14/07/1972, C.F. PRNFNC72L14L063V, 

la “Gestione amministrativa” del Codice Progetto: 2019.10.1.1.39 – CUP: J18H19000370009 - Titolo del progetto 

“Arte e digitale”, come di seguito esplicitato; 

 

Modulo Costo orario N. ore Totale unità  N. unità Totale 

1. Le mie storie sullo smartphone € 24,55 28 € 687,40 1 € 597,24 
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2. Sono meglio di Paul Klee € 24,55 28 € 687,40 1 € 597,24 

Totale € 1.374,80 * 
      

* L’importo del compenso dovrà ritenersi lordo omnicomprensivo di IVA, se dovuta e di ritenute erariali ed assistenziali, sia a carico del dipendente, sia a 

carico dell’amministrazione. Qualora ne ricorrano le condizioni, l’imposta di bollo pari a € 2,00. è a carico del personale. 

 

2. che la durata dell’incarico per il DSGA è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo; 

3. che l’attività oggetto della presente determina è cofinanziata dal “PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 

2014/2020 – FESR / FSE - Asse prioritario 12 Istruzione e formazione - Obiettivo tematico 10 FSE - Obiettivo Speci-

fico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” del POR Calabria 

2014/2020 - Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche per-

sone con disabilità" - Avviso pubblico per la realizzazione di attività didattiche extracurricolari da realizzare priorita-

riamente sul territorio calabrese “Fare scuola fuori dalle aule - III Edizione – Anno 2019”, approvato con Decreto 

Dirigenziale n. 9320 del 31/07/2019 (BURC n. 86 del 08/08/2019) - Codice Progetto: 2019.10.1.1.39 – CUP: 

J18H19000370009 - Titolo del progetto “Arte e digitale”; 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità e della trasparenza degli atti amministrativi sarà affissa all’Albo Pretorio 

dell’Istituto e sarà pubblicata sul sito dello stesso http://www.iccapoluogobrogna.edu.it , potrà essere impugnata, ai sensi 

del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275 e successive modificazioni, con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa 

al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio D’Alterio 
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