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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO ARTISTICO STATALE “G.C.ARGAN” 

Piazza dei Decemviri 12 – 00175 ROMA (RM) Cod. Mecc. RMSD10000R 06121122470  

Sede succursale – via Contardo Ferrini 61 – 00173 Roma 

Codice fiscale 97191280581  rmsd10000r@istruzione.it    rmsd10000r@pec.istruzione.it 

 www.liceoargan.gov.it   
 

Agli Atti 

 Al sito web  

All'Albo 

 

 

Oggetto: POR Lazio FSE 2Ol4- 202A - Asse III - Istruzione e formazione - Priorità di investimento 10.i - 

Obiettivo specifico 10.i) - Azione Cardine L8 66Progetti speciali per le scuole,, - Determinazione 

Dirigenziale-numero G04846 del 18/04/2017. Nomina gestione amministrativa e contabile. 

 

CODICE CUP F84F17001440006 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”;  

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’art. 10 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” che prevede che per ogni singolo intervento 

da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 

agosto 1990, n. 241, un Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento, 

dell’esecuzione;  

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 

2006. N. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTI i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, 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 (FSE);  
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VISTA la Determinazione dirigenziale n. G04846 del 18/04/2017. Avviso Pubblico "Contributi alle scuole del 

Lazio per lo sviluppo delle attività didattiche di laboratorio". Impegno complessivo di € 627.526,72 a valere 

sull'Annualità 2018 - Asse III Istruzione e Formazione - POR Lazio FSE 2014-2020 – Capitoli A41119 A41120 

A41121 - Esercizio finanziario 2018; 

VISTA la Determina prot. n. 1440/U del 01/06/2018 di assunzione del progetto nel Programma Annuale 2018; 

VISTA la Determina del D.S. prot. n. 1481/e del 6 giugno 2018 di avvio del progetto in oggetto; 

VISTO il proprio decreto di nomina del RUP prot. n. 3555/U del 12.12.2018 POR Lazio FSE 2Ol4- 202A - 

Asse III - Istruzione e formazione - Priorità di investimento 10.i - Obiettivo specifico 10.i) - Azione Cardine L8 

66Progetti speciali per le scuole,, - Determinazione Dirigenziale-numero G04846 del 18/04/2017 

VISTA la Circolare Ministero del Lavoro n. 2/2009; 

VISTE le delibere del Consiglio di Istituto n.11 del 13/09/2018 di approvazione del “Regolamento recante la 

disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni”e  n. 26 del 10/12/2018 di 

approvazione del “Regolamento ripartizione incentivi “;  

VISTO il Piano Annuale delle attività del personale ATA; 

VISTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste le spese funzionali per l’organizzazione e la 

gestione del progetto riguardanti l’attività di gestione amministrativa e contabile; 

RILEVATA pertanto la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività amministrativa e finanziaria 

relativa al progetto;  

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

 

DETERMINA 

 

1) di conferire al DSGA della scuola, sig. Umberto Coppola, l’incarico per la gestione amministrativa e 

contabile per la realizzazione del progetto  POR Lazio FSE 2Ol4- 202A - Asse III - Istruzione e formazione - 

Priorità di investimento 10.i - Obiettivo specifico 10.i) - Azione Cardine L8 66Progetti speciali per le scuole,, - 

Determinazione Dirigenziale-numero G04846 del 18/04/2017 - CODICE CUP F84F17001440006. 

 

Prestazioni richieste per l’espletamento dell’incarico amministrativo-gestionale:  

-  provvedere a tutte le attività amministrative e gestionali previste dal suddetto progetto;  

- inserire nella piattaforma SIGEM tutti i dati ed i documenti relativi al progetto POR Lazio FSE 2Ol4- 202A - 

Asse III - Istruzione e formazione - Priorità di investimento 10.i - Obiettivo specifico 10.i) - Azione Cardine L8 

66Progetti speciali per le scuole,, - Determinazione Dirigenziale-numero G04846 del 18/04/2017; 

- fare in modo che tutta l’attività amministrativo-gestionale e contabile si concluda entro i termini stabiliti 

dall’Autorità di Gestione;  

- controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FSE inseriti nell’apposita piattaforma 

telematica dei fondi strutturali POR e di provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma delle matrici 

degli acquisti; 

 - collaborare con il Dirigente Scolastico 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,  

- raccogliere e custodire tutto il materiale, cartaceo e non, relativo al progetto POR Lazio FSE 2Ol4- 202A - 

Asse III - Istruzione e formazione - Priorità di investimento 10.i - Obiettivo specifico 10.i) - Azione Cardine L8 

66Progetti speciali per le scuole,, - Determinazione Dirigenziale-numero G04846 del 18/04/2017; 

- provvedere all’attività istruttoria necessaria all’acquisizione di richieste di offerte e manifestazioni di interesse 

per gli acquisti dei materiali e per le spese di pubblicità, operare sulla piattaforma Consip e MEPA e provvedere 

a tutte le operazioni relative all’acquisizione dei beni previsti nel progetto POR Lazio FSE 2Ol4- 202A - Asse 

III - Istruzione e formazione - Priorità di investimento 10.i - Obiettivo specifico 10.i) - Azione Cardine L8 

66Progetti speciali per le scuole,, - Determinazione Dirigenziale-numero G04846 del 18/04/2017;  

- curare le determine, i verbali delle commissioni e gli atti di aggiudicazione.  

 

La misura del compenso massima è € 122,75, comprese le ritenute a carico dello Stato. L’incarico, 

riconducibile a mansioni di cui al proprio profilo professionale, dà luogo a trattamento previdenziale e/o 

assistenziale. L’importo orario viene fissato in € 18,50 lordo dipendente, corrispondenti ad € 24.55 lordo 
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amministrazione, per cui il numero massimo di ore retribuibili con i fondi disponibili è 5. Le ore di 

effettuazione dell’incarico, da considerarsi straordinarie rispetto l’orario d’obbligo, sono da registrare in 

apposito registro firma. 

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

Il presente incarico potrà essere revocato in qualsiasi momento, nel caso in cui venissero meno i presupposti 

previsti nelle disposizioni in oggetto.  

I compensi saranno liquidati dietro effettiva disponibilità da parte dell’ Istituto dei fondi comunitari o nazionali 

di riferimento del presente incarico. Il Dirigente Scolastico si riserva di annullare il presente incarico nel caso in 

cui l’attività non si realizzi nel rispetto delle indicazioni delle “Linee Guida” dei Progetti POR.  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile Unico 

del Procedimento è il Dirigente scolastico Nicola Armignacca. 

 

Il DSGA ed il personale di segreteria preposto cureranno che la presente determina venga pubblicata all’albo 

on-line della scuola, nella sezione “Amministrazione Trasparente” e "POR". 

 

Roma, 12 dicembre 2018 

 

           Il Dirigente Scolastico 

Nicola Armignacca                 
(Documento informatico firmato digitalmente   

 ai sensi dell’art. 24  D.Lgs 82/2005 s.m.i.)    


