
 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA STATALE DI I GRADO “A. GALATEO” LECCE 
Via D. Fontana, 1- 73100 Lecce Cod. Fiscale: 93148920759- Tel 0832/398280 

e-mail: lemm31100l@istruzione.it e-mail certificata: lemm31100l@pec.istruzione.it  

Sito Web: www.smsgalateolecce.edu.it 

 

Agli atti Al sito web www.smsgalateolecce.edu.it 

-Albo pretorio on-line 

-Sezione dedicata PON 

-Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: DECRETO DIRIGENZIALE INDIVIDUAZIONE PERSONALE SCOLASTICO DI SUPPORTO 

 
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 – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche 

tramite percorsi on-line. 

AVVISO N° 19146 DEL 06/07/2020 PROGETTO: 

Codice Identificativo Progetto Titolo Progetto CUP Importo Autorizzato 

10.2.2A-FSEPON-PU-2020-332 LIBRI….AMOCI F86J20002660006 € 35.294,12 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il 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 – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 

10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base; 

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione dei progetti n. 19146 del 06/07/2020; 

VISTO il Piano n.1037909 di candidatura dell’Istituto all’Avviso Pubblico Miur prot. n.19146 del 06/07/2020 –Supporto 

per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I grado e II grado; 

VISTA la lettera di autorizzazione del progetto prot. N. AOODGEFID/28311– Cod. Aut. 10.1.1A-FSEPON-PU-2020-332, 

per un importo complessivo finanziato di € 35.294,12 

VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la realizzazione dei progetti 

PON 2014-2020; 

VISTA la nota Miur prot. n. 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; 

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

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la delibera n. 2 del Collegio Docenti del 21.07.2020 e la delibera n.3 del Consiglio di Istituto del 21.07.2020 di 

approvazione dell’adesione dell’Istituto all’avviso 19146 del 06/07/2020 - Supporto per libri di testo e kit 

scolastici per secondarie di I grado e II grado  

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico, prot. n. 5382 del 14/10/2020, di assunzione nel Programma Annuale 2020 del 

finanziamento in oggetto, ai fini della realizzazione del Progetto “Libri…amoci” cod. di autorizzazione 10.2.2A-

FSEPON-PU-2020-332 CUP F86J20002660006; 
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VISTA la nomina del R.U.P. per il Progetto PONFSE “Libri…amoci”, codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-332 prot. 

n.6015/U del 02.11.2020;  

VISTA  la necessità di individuare altro personale scolastico per lo svolgimento delle attività di gestione del sistema 

informativo e di supporto al Dirigente Scolastico per gli adempimenti operativi nell’ambito del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-
2020-332,  
 
RITENUTO che tali mansioni possano essere svolte dalle docenti Prof.ssa Galante e Prof.ssa Spada in quanto in possesso dei 

titoli, delle esperienze e delle conoscenze specifiche necessarie, come previsto dalla nota Miur AOODGEFID n.38115 del 

18/12/2017 

VISTA la delibera n. 2 del Collegio Docenti del 13.11.2020 e la delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 16/11/2020 , con cui 

si designano le docenti Galante e Spada a svolgere le mansioni richieste in quanto in possesso dei titoli, delle esperienze e delle 

conoscenze specifiche necessarie, come previsto dalla nota Miur AOODGEFID n.38115 del 18/12/2017 

FATTO PRESENTE che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato esclusivamente da contratti derivanti da provvedimento 

del Dirigente Scolastico; 

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e 

tempestività dell’azione amministrativa; 

 

DECRETA 
 

ART. 1 - AFFIDAMENTO INCARICO 

Viene affidato l’incarico per la gestione del sistema informativo per la realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-
332, alla docente: 

• GALANTE Cristina 

Viene affidato l’incarico di delegato del Dirigente Scolastico per la gestione degli adempimenti operativi per la realizzazione 

del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-332, alla docente: 

• SPADA Arabella Anna 

 

ART. 2 - COMPITI 

Le attività da svolgere saranno le seguenti: 

Gestione del sistema informativo:  

1. Acquisizione documentazione amministrativo-contabile prevista dalle vigenti norme; 

2. Archiviazione della documentazione secondo istruzioni specifiche dettate dal MIUR; 

3. Registrazione del personale coinvolto nella realizzazione del progetto e della documentazione relativa alle 

procedure attuate nella piattaforma della gestione (GPU); 

4. Registrazione delle procedure di acquisizione dei beni per la realizzazione del progetto e della documentazione 

relativa alle procedure attuate nella piattaforma della gestione (GPU); 

5. Elaborazione registri firma del personale coinvolto; 

6. Acquisizione della documentazione probatoria di tutti gli impegni di spesa (fatture, verbali, registri di presenza, 

autocertificazioni, ecc..); 

7. Partecipazione alle riunioni necessarie al buon andamento del progetto. 

 

Delegato del Dirigente Scolastico per gli adempimenti operativi in collaborazione con il DSGA:  

1- Collaborare con il D.S. per la stesura delle gare e la relativa comparazione dei preventivi;  

2- Supportare il Ds e il DSGA nella stesura delle determine di acquisto e in tutte le procedure di acquisizione dei beni 

3- Curare l'efficacia della documentazione interna che faciliti la comunicazione fra i diversi attori;  



 

 

 
4- Collaborare con il Dirigente Scolastico e il Direttore S.G.A, per tutte le problematiche relative al piano FSE, al fine di 

soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano;  

5- Coordinare l'attività di documentazione relativa al progetto e alle sue varie articolazioni, per facilitare l'azione di 

governance del Gruppo di Direzione e Coordinamento;  

 

 

 

6- Elaborare i prospetti liquidazione dei compensi al personale; 

7- Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento del progetto. 

8- Promuovere la comunicazione sul territorio e offrire i contenuti che saranno utilizzati nelle attività di pubblicità del 

progetto, anche in eventuali manifestazioni ed eventi.  

 

ART. 3 - ORARIO DI SERVIZIO 

Le attività si svolgeranno in extra orario di servizio nella sede dell’Istituto fino al completamento delle attività previste dal 

progetto. 

 

− Impegno orario totale presunto per la gestione del sistema informativo: n. 25 ore 

− Impegno orario totale presunto per il delegato del Dirigente Scolastico: n. 25 ore 

 

ART. 4 - COMPENSO 

La prestazione professionale del personale coinvolto sarà retribuita con l’importo lordo previsto dal vigente C.C.N.L. 

comparto scuola, per ogni ora di incarico effettivamente svolta, tenendo conto degli importi finanziati e autorizzati 

dall’Autorità di Gestione, e comprende tutti i compiti previsti dall’incarico. 

 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web di questa Istituzione scolastica www.smsgalateolecce.edu.it in Albo Online, 

Amministrazione Trasparente, sezione dedicata PON. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(dott. Pantaleo Raffaele Lattante)  
   Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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