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OGGETTO: Progetto “Viviamo con la scuola 2”- Codice Ufficio 123/2 - POR Campania FSE 
2014/2020 – D.D. 339 del 25/07/2017 - Asse III Obiettivo Specifico 12 Azione 10.1 – PROGRAMMA 
SCUOLA VIVA – II ANUALITA’. Individuazione Figure di Progetto  

Decreto incarico DSGA, Dott.ssa Domenica Roviello. 

 

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 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

 

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 POR CAMPANIA FSE 2014-2020; 
 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/2016 di approvazione dell'avviso pubblico 
per la selezione di proposte progettuali per l'anno scolastico 2016/17 (B.U.R.C. n. 43 
del 29 giugno del 2016); 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale, Regione Campania, n° 339 del 25/07/2017, con il quale il 
suddetto Progetto veniva ammesso a finanziamento, per l’importo di € 55.000,00 
(Cinquantacinquemila/00); 

 

VISTA la Delibera del Collegio Docenti n. 14 del 04/09/2017 e la Delibera del Consiglio 
d’Istituto n. 04 del 11/09/2017, con le quali veniva approvato l’attuazione della II 
annualità del Progetto “Viviamo con la scuola 2”, presentato da questa Istituzione 
scolastica; 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale, Regione Campania, n°1199 del 20/12/2017 con il quale è 
stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta 
essere inserito il progetto “Viviamo con la scuola 2”; 

 

VISTE le linee guida per i beneficiari del POR Campania FSE 2014-2020, aggiornate al mese 
di febbraio 2018; 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale di formale assunzione in Bilancio del finanziamento di € 
55.000,00 di cui al Prot. 583-06-03 del 15/02/2018; 

VISTA il Decreto Dirigenziale di individuazione del Responsabile Unico del Procedimento 
di cui al Prot. 829-06-05 del 12/03/2018; 

 

VISTO    il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 
 

RILEVATA    la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività amministrativa finanziaria 
                            relativa al progetto; 

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

 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

Art.1 Affidamento incarico 
 

Viene affidato al D.S.G.A. Dott.ssa Domenica Roviello, in virtù del ruolo ricoperto, l’incarico di 
svolgere l'attività amministrativa e finanziaria relativa al progetto: 



Cod.Uff. Istituto Scolastico       Sede Titolo progetto n. ore Finanziamento 

123/2 IC di Buccino Via 16 settembre 

84021 Buccino (SA) 

VIVIAMO CON LA 

SCUOLA 2 

240 55.000,00 € 

 

Art. 2 Orario di servizio 
 

Il servizio affidato è di n° 52,00 ore per ideazione e progettazione e n° 101,83 ore per segreteria 
tecnica organizzativa, da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio, a partire dalla data 
della nomina fino al termine del progetto. 

Le prestazioni per quanto in argomento, sono imputate alla sezione B – Costi diretti – Sottosezione 
B1 - Ideazione e Progettazione e B4 - Direzione e controllo interno, previsti nel Piano dei Costi del 
Progetto “Viviamo con la scuola 2”. Le ore prestate in dipendenza del presente incarico, fuori 
dall’orario di servizio, dovranno essere registrate ed evincibili da idonea documentazione (verbali 
e registri presenze, time sheet, ecc). 

Art. 3 Compenso 

Il compenso viene stabilito in euro 24,55/h omnicomprensive (lordo stato) così come previsto dal 
CCNL per le ore eccedenti. L'impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento 
trova copertura a valere sul finanziamento autorizzato nel Piano Finanziario e viene assunto nel 
Programma Annuale di questa Istituzione Scolastica. 

Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni 
non imputabili all'Amministrazione medesima. 

Il pagamento verrà effettuato presumibilmente entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle 
erogazioni da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell’ AdG. 

Il pagamento della somma indicata 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. 

La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo 

Art. 6 Nomina 

Al presente decreto seguirà nomina. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                          Dott.ssa Rosangela Lardo    
 Documento informatico firmato digitalmente 
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