
 
 
 
 

 Collegno, 05.03.2021 

 

- Al Direttore SGA Trovisi Carmela 

- Amministrazione Trasparente 

- All’Albo online 

- Agli Atti 

 

 

Oggetto: Determina conferimento incarico al Dsga per attività organizzativa, gestionale e 

contabile – Progetto Monitor 440 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 

ss.mm. ii.; 

Visto la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

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

Visto il D.Lgs 297/1994 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” e 

ss.mm.ii.;  

Visto la Legge n. 59/1997 "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 D.Lgs n. 59/1998 “Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle 

istituzioni scolastiche autonome, a norma dell'articolo 21, comma 16, della legge 15 marzo 



1997, n. 59”; 

Visto l’art. 14 comma 3 del D.P.R. n. 275/1999 (Regolamento in materia di autonomia 

scolastica); 

Visto il D.lgs n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

Visto il CCNL 2006/2009; 

Vista la legge 122/2010; 

Vista la   legge  13 luglio  2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale  di  istruzione  e 

formazione  e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto il D.I. n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Visto il CCNL Istruzione e Ricerca siglato il 19 aprile 2018; 

Visto  l’Avviso  prot. n. 32 del  0  3.07.2020  di cui  al Decreto Ministeriale n. 18 del 23 maggio 2020 recante 

criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione 

delle misure nazionali relative alla missione Istruzione Scolastica, a valere sul fondo per il 

funzionamento delle istituzioni scolastiche 

Visto le delibere del Consiglio di Circolo del 21.07.2020 per la presentazione e la partecipazione al 

progetto in oggetto e la conseguente costituzione della Rete di Scopo la cui scuola capofila è il Circolo 

Didattico “Collegno III”; 

Vista la lettera del 1 settembre 2020 del DGSP- UFII Welfare dello studente, partecipazione 

scolastica, dispersione e orientamento del MIUR con la quale si comunica al Circolo Didattico 

“Collegno III”, in qualità di Scuola capofila della rete di scopo, l’assegnazione del finanziamento – 

Emergenza Covid-19 – DM 18, art. 2 comma 1, lettera a, pari a euro  69.468,00 per il progetto “L’aula 

scolastica: SCHOOL CLASSROOM      in the GREEN FREE”; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 28.10.2020 con la quale è stata elaborata l’integrazione 

del PTOF 2019/2022; 

Visto il Contratto Collettivo Integrativo di Circolo, prot. n. 835 del 28/01/2021, sottoscritto in data 

22/01/2021; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 17.12.2020 con la quale è stato approvato il 

Programma annuale E.F. 2021; 

Preso atto che nell’ambito del progetto realizzato sono previste spese funzionali alla gestione e 

attuazione del progetto riguardanti il personale per l’attività di coordinamento e di gestione 

 

 



DETERMINA 

- le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

- di conferire alla sig.ra TROVISI CARMELA, in servizio presso questa istituzione scolastica in qualità 

di DSGA, l’incarico di Responsabile per le attività amministrativo–contabili un massimo di 25 

ore, necessarie alla realizzazione del Progetto Monitor 440. Le ore imputate al progetto saranno 

retribuite in ragione del numero di ore effettivamente svolte. Le predette ore saranno svolte al 

di fuori dell’orario di servizio ordinario e documentate tramite registro firme e o verbali da cui 

risultino le ore svolte. 

 

- La durata della prestazione è di un massimo di 25 ore da svolgersi nei mesi febbraio-giugno 

2021; 

 

- Per l’espletamento della predetta attività amministrativa sarà corrisposto al DSGA, come 

stabilito dal C.C.N.L. vigente all’atto della nomina, un compenso di € 24,55 (cfr. Tab. 6 del 

CCNL/2007) omnicomprensivo per ogni ora effettivamente prestata e documentata, per un 

importo complessivo di € 613,75, tramite trascrizione su apposita modulistica. Tutti i pagamenti 

avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali 

riferiti a predetto incarico. 

 

- di autorizzare il Direttore S.G.A all’imputazione della suddetta spesa sul capitolo di bilancio P02-

14 “Progetto Monitor 440 - Emergenza Covid-19: L’aula scolastica...SCHOOL CLASSROOM in 

the GREEN FREE” e a procedere alla formalizzazione dell’incarico attraverso lettera di incarico; 

 

- il Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 è  individuato 

nella figura del Dirigente Scolastico, dott.ssa Elisa Giovannetti; 

 

- la pubblicazione del presente atto nel sito www.scuolecollegno3.edu.it dell’Istituzione 

scolastica, sezione all’albo online e sezione Amministrazione Trasparente. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elisa Giovannetti 

Documento Firmato digitalmente 

ai sensi del Codice di Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse 
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