
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ALIGHIERI” RIPALIMOSANI 
Via Marconi, 19 - 86025 Ripalimosani (CB)  

Tel. 0874 39148  Fax 0874 39149 C.F. 80001220708 – C.M. CBIC830003 
E-mail: cbic830003@istruzione.it– PEC: cbic830003@pec.istruzione.it 

www.icripalimosani.edu.it 
 

 
Codice CUP: I27I17000420007 

 
Al DSGA, Dott. UGO MARAFFINO 

All’Albo on line 
Sul Sito web 

Agli atti 
 
Oggetto: Gestione Amministrativa e Contabile al DSGA Ugo Maraffino -Progetto FSE-PON 
«Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020 - Avviso pubblico  
n. 4427 del 02/05/2017- Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e 
paesaggistico -Asse I- Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico10.2- 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5. Azioni volte allo 
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 
diffusione della cultura d’impresa, concernente il potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico. Sottoazione 10.2.5A 
Progetto “Il Patrimonio Culturale delle nostre Terre e Noi”  
Codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-8  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID Prot. n. 4427 del 02/05/2017- Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico -Asse I- Istruzione- 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico10.2- Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi- Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 
con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa, 
concernente il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e 
paesaggistico. Sottoazione 10.2.5A 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti del 24/01/2019, con cui si approva l’avvio del 
Progetto PON-FSE Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e 
paesaggistico; 

VISTA    la delibera del Consiglio d’Istituto  del 20/02/2019, con cui si dà mandato al Dirigente          
Scolastico di predisporre ogni atto necessario e finalizzato all’avvio del progetto in               
oggetto; 

VISTA    la nota M.I.U.R. di pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti ammissibili al          
finanziamento  ; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9288 del 10.04.2018, che         
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola          
Istituzione Scolastica; 

VISTE     le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO    il Decreto del Dirigente Scolastico prot. 0001623 II.5 del 08/03/2019 di formale 

assunzione in bilancio del finanziamento PON FSE 2014/20 - Avviso pubblico  
AOODGEFID Prot. n. 4427 del 02/05/2017- Patrimonio culturale, artistico e 
paesaggistico- Asse I- Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) “Il Patrimonio Culturale 
delle Nostre Terre e Noi”; 

VISTE   le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei    
progetti PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note; 
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VISTE  le note dell’Autorità di gestione 2014/20 relative all’organizzazione e gestione dei    
progetti PON FSE;  

VISTO il DPR 275/99; 
VISTO il D.I. n.129 del 28/08/2018; 
 VISTO il CCNL Scuola 29.11.2007; 
VISTO il CCNL Istruzione e Ricerca del 19.04.2018, 
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, 
 

CONFERISCE INCARICO 
 

Al DSGA, Dott. UGO MARAFFINO, a svolgere attività di Gestione Amministrativa e Contabile, 
in relazione agli adempimenti derivanti dalla realizzazione  del Progetto “Il Patrimonio Culturale 
delle nostre terre e Noi” Codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-8. 
 
Titolo del progetto: “Il Patrimonio Culturale delle nostre terre e Noi” – Azione 10.2.5 
 

Tipologia Modulo  Titolo  Costo 

Scuola Primaria 
Raccontiamo le nostre Ricette e le nostre 

tradizioni 

 € 4.977,90 

Scuola Secondaria 
Raccontiamo i nostri Artisti e i nostri 

Personaggi  

€ 4.977,90 

Scuola Primaria Piazze e palazzi nelle nostre terre € 4.977,90 

Scuola Secondaria 
Il Patrimonio delle mie terre: Paesaggio e 

natura 

€ 4.977,90 

Scuola Primaria 
Recuperiamo e rappresentiamo le nostre 

leggende e le nostre storie 

€ 4.977,90 

Scuola Primaria 
Recuperiamo e rappresentiamo i nostri 

canti e le nostre leggende 

€ 4.977,90 

Importo complessivo autorizzato:   € 29.867,40  

 
Per l’espletamento della predetta attività amministrativa sarà corrisposto alla S.V., il compenso 
orario lordo omnicomprensivo di oneri riflessi a carico dello Stato di € 24,55 (C.C.N.L. 2006/09), 
per un totale di ore 20 che dovranno essere svolte al di fuori dell’orario di servizio ordinario e 
documentate tramite trascrizione su apposita modulistica, debitamente compilata in ogni sua parte. 
 
Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo la normativa 
vigente 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. 
 
La pubblicazione del presente decreto all’albo on line e sul sito www.icripalimosani.edu.it ha effetto 
di notifica ed è da ritenersi DEFINITIVO e immediatamente esecutivo. 
         

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof.ssa Marina CREMA 

   
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 C.A.D. e normativa connessa 
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