
 

 

 
                                    Agrigento___________ 

Reg.contr.n. 66 

 

Incarico Coordinamento Amministrativo 

cod. prog. 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-634. CUP: J46J15001060007 

.   

Il Dirigente Scolastico, Casalicchio Francesco nato a Raffadali (AG) il 10/09/1951 e residente a Raffadali in via  Dante 

51/P - C.F CSL FNC 51P10 H159 C 

 

Visti: 

il t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192; 

il D.P.R. n. 207/2010, regolamento di esecuzione del Codice dei contratti; 

il d.lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26, comma 6; 

la legge n. 123/2007; 

la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 2008; 

l’art. 26 della legge 488/1999; 

il regolamento d’istituto per la disciplina dei contratti e per l’acquisizione in economia di beni e servizi; 

il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, c. 32 della legge 190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”; 

il Regolamento Europeo n. 1303/2013 l’art. 125, comma 4, lettera b),  e art. 2, comma 6, del decreto interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001.  

Considerato che l’attività oggetto del presente atto è stata programmata con i Fondi Strutturali del Programma Operativo Nazionale 

2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” – MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale 

Visto l’avviso MIUR prot. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – Azione 10.8.1; 

Vista la delibera C.d.D verbale n. 3 delib. n. 8/3 del 20/11/15, con la quale è stato approvato il piano di intervento per l’attuazione delle attività 

previste nel progetto preliminare ammesso ed allegato agli atti del fascicolo di progetto; 

Vista la delibera C.d.I verbale 1 delib. n.  11/1 del 27/11/15 con la quale è stato approvato il piano di intervento per l’attuazione delle attività previste 

nel progetto preliminare ammesso ed allegato agli atti del fascicolo di progetto; 

Vista la delibera  n 3/2 del 29/01/2016 di  approvazione  del  Programma Annuale dell'esercizio  finanziario  nel quale è inserito il Progetto 

autorizzato e finanziato e la delibera n.5/2 del 26/04/2016; 

Visto il provvedimento di assunzione in bilancio Decreto dir. Prot. n° 1601 del 13/04/2016 relativo al finanziamento inerente al progetto; 

Vista la nota del  MIUR  prot. n. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 di  approvazione dell'intervento a valere sull'obiettivo/azione 10.8.1.A3 

 progetto “Cl@ssi del futuro” con i moduli: “LIM per apprendere” e “DOTIAMO LA SEGRETERIA” cod. prog. 10.8.1.A3-FESRPON-SI-

2015-634, il cui importo ammonta ad € 26.000,00 (IVA comp.);  

Viste le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 

Viste le note: Prot. AOODGAI/10565 del 04/07/2012 “Chiarimenti e istruzioni in ordine alle procedure per l'acquisizione in economia  di lavori e 

servizi”, Prot. AOODGAI/10566 del 04/07/2012 “Istruzioni ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 603/73 - Segnalazione ad Equitalia” - 

(http://www.istruzione.it/web/istruzione/pon); Prot. n. AOODGAI/1406 del 13 febbraio 2014 -  Procedure selettive per l'attuazione dei progetti 

beneficiari dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali europei 

Vista la Nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016 relative alle Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria ed Allegati 

Vista la Nota prot. 3061 del 18/02/2016 Integrazioni e chiarimenti in merito alle Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria – nota Prot. 1588 del 13/01/2016 

Considerato che l’intervento è destinato a implementare le dotazioni infrastrutturali per l’innovazione tecnologica coerentemente con il processo di 

riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (il DDL c.d. “Buona 

Scuola”), che promuove il passaggio da una visione di digitalizzazione intesa come infrastrutturazione, a una di Education in a  digital era. Il 





 

 

punto di partenza di tale visione è rappresentato dall’accesso alla rete e dalla disponibilità in tutti gli ambienti scolastici di tale capacità di 

accesso. 

SENTITO il parere del Direttore S.G.A.;. 

Assegna 

Art.1 Individuazione 

Al Direttore SS.GG.AA  Carmela Luparello - nata a Favara (AG) il 24/12/1959 e residente ad Agrigento in via A. 

Ponchielli n° 8 – C.F. LPR CML 59T64 D514F -  la responsabilità amministrativo/contabile ed istruttoria inerente  

l’attività negoziale. 

Il presente Incarico, di cui le premesse costituiscono parte integrante, è valevole esclusivamente per la durata del 

progetto di cui sopra sino alla chiusura del P.O. di riferimento. 

 

 

Art.2 Compiti 

a) Attuare le attività di Rendicontazioni e Certificazioni delle spese progettuali; 

b) Esplicare le attività amministrativo/contabili inerenti tutti gli emolumenti del personale interno ed esterno; 

c) Espletare le funzioni demandate in seno al G.O.P. per quanto di competenza, inerenti le eventuali varie 

operazioni economico/finanziarie opportune, secondo quanto previsto dal sistema del monitoraggio fisico 

previsto dall’ufficio IV del M.I.U.R.; 

d) Atti e procedure di protocollo. 

e) Compilare apposito timesheet delle attività prestate redigendo una relazione finale sull’esito dell’attività e sugli 

obiettivi conseguiti 

 

Art.3 Retribuzione/Ore 

L’attività dovrà svolgersi presso l’Istituto in Intestazione ed altri reputati idonei ed utili senza vincoli di orari 

né di una tempistica specifica per complessive ore: 10 (dieci). 

Il costo orario previsto per il DSGA è, (Cfr “Disposizioni e Istruzioni Ed. 2009”) pari quindi ad € 18,50 ora 

(lordo dipendente -  € 24,55 Lordo Stato compreso oneri previdenziali ed assistenziali carico stato e 

dipendente), per un compenso lordo massimo pari ad € 245,50 Tale emolumento è al lordo di IRAP, oneri 

sociali a carico dello stato, e al lordo di irpef. 

La tipologia dell’intervento sopraindicato, infatti, sembra potersi ascrivere fra quelli indicati dall’art. 19, 

comma 3 del CCNL dell’11.4.2006, in quanto si tratta di interventi aggiuntivi deliberati dagli organi collegiali 

per la realizzazione di programmi specifici con finanziamenti esterni.  

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’ISTITUTO dei fondi comunitari o 

nazionali di riferimento del presente incarico previa presentazione della necessaria documentazione. Pertanto 

l’incaricato non potrà sollevare alcuna eccezione per il ritardo del pagamento. Per il personale dipendente dalla 

Pubblica Amministrazione, diversa da quella che ha conferito l’incarico è necessario presentare, in fase di 

sottoscrizione del presente contratto, anche l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza.   

 

Art.4 - Copertura assicurativa 

L’attività prevista dal presente progetto è da considerarsi attività scolastica, anche agli effetti dell'ordinaria 

copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato. Pertanto, ai sensi del D.P.R. 9 aprile 1999, n. 156 

(Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina 

delle iniziative complementari e le attività integrative delle istituzioni scolastiche), non è dovuto il pagamento 

di alcun premio assicurativo all’INAIL a carico dell’istituzione attuatrice dell’intervento, per gli allievi e per 

tutto il personale impegnato, neppure per le fasi di stage in azienda. 

  

Art.5 – Foro competente 

Sono a carico dell’Incaricato tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute 

secondo la legge vigente.  

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso. Le disposizioni di riferimento sono l’art. 1, lettera 

b) della Parte II della Tariffa allegata all. A al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 per gli esperti liberi professionisti; 

l’art. 10 per gli esperti non liberi professionisti. 



 

 

In caso di controversie il Foro competente è quello di Agrigento 

 

Art.6 – Trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art. 10 della L. 31.12.1996, n. 675, l’ISTITUTO fa presente che i dati raccolti saranno trattati al 

solo fine dell’esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione della predetta legge e del D. 

Lg.vo 11 maggio 1999, n. 135 e successive modificazioni e integrazioni. 

L’Incaricato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 13 della medesima legge. Relativamente ai dati personali di 

cui dovesse venire a conoscenza, l’Incaricato è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi della L. 31 

dicembre 1996, n. 675. 

 

Agrigento, lì  

Il Dirigente Scolastico-RUP 

         Francesco Casalicchio 

_________________________ 

 

Per accettazione il DSGA 

Carmela Luparello  

______________________ 

 

 

  



 

 

 

======================================================================= 

 

Visto: Parere di regolarità contabile - con nota autorizzazione prot.n. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 cod. 

piano 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-634 il MIUR ha trasmesso a questa istituzione scolastica il 

provvedimento di conferma del finanziamento autorizzando l’iscrizione a bilancio di una cifra pari ad € 

26.000,00 per la realizzazione dei lavori in esame e comprensivo delle spese di cui al presente atto, giusto 

decreto di assunzione somme prot. n.1601 del 13-04-2016 e presa d’atto del C.d.I. verb. N. 5 del 26/04/16.  

  

L’importo del finanziamento risulta inserito nei progetti del programma 2016 P 38  CUP J46J15001060007 

 

Il Dirigente Scolastico-RUP 

Francesco Casalicchio 

___________________________________ 
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