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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. GARIBALDI” 
Direzione – Plesso “Principessa di Piemonte” – Via E. Fieramosca, 110 – 70123 BARI – Tel. 0805749123 – Fax 0805741054 

Plesso “G. Garibaldi” – P.za Risorgimento, 1 – 70123 BARI – Tel. 0805231106 
Plesso “R. Moro” – Via P. Ravanas, 1 – 70123 BARI – Tel. 0805793861 

Scuola Secondaria di I grado “G. Pascoli” – Via N. Pizzoli, 58 – 70123 BARI – Tel. 0805214555 
Cod. Mecc. BAIC81500D – C.F. 93402600725 – Cod. Univoco UFGNPB  

peo: baic81500d@istruzione.it – pec: baic81500d@pec.istruzione.it – Sito: www.icgaribaldibari.edu.it 

 
 

 Bari, data protocollo 
CUP B98H17000250007 

 

Al Direttore S.G.A. 

All’Albo pretorio online – Al sito web  
www.icgaribaldibari.edu.it 

Agli Atti 

 
 

OGGETTO:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. n. AOODGEFID/2775 del 08/03/2017 
“Avviso pubblico per la realizzazione di progetti per il potenziamento dell’educazione 
all’imprenditorialità”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 
10.2. “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” – Codice identificativo Progetto “10.2.5A-FSEPON-PU-2019-186 Cosa 
farò da grande?”. 
SURROGA INCARICO DI RESPONSABILE DELLA GESTIONE AMMMINISTRATIVO-CONTABILE. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.P.R. n. 275/99, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO  il D.lgs. n. 165/01, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il D.lgs. n. 50/16, recante “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, in 
attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, segnatamente per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture; 

VISTO il D.I. n. 129/18, recante “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, c. 143, della L. n. 
107/15"; 

VISTO il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, prot. n. 1307/I.8 del 
04/03/2019, approvato dal Consiglio d’Istituto in data 01/03/2019 con Deliberazione n. 69; 

VISTO  l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/2775 del 08/03/2017 rivolto alle istituzioni 
scolastiche statali del primo e secondo ciclo di istruzione “per il potenziamento 
dell’educazione all’imprenditorialità”, emanato nell’ambito dell’Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE) del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Obiettivo specifico 10.2. “Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.5 “Azioni volte allo sviluppo delle 
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competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 
d’impresa”, a titolarità MIUR, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C 
(2014) n. 9952 del 17/12/2014; 

VISTE le Delibere, n. 2 del Consiglio di Istituto in data 22/02/2017 e n. 4 del Collegio dei 
Docenti in data 23/03/2017, di approvazione del progetto PON suindicato;  

VISTO il Piano N. 987417, inoltrato in data 06/06/2017 e protocollato con N. 16683 in data 
07/06/2017;  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/25001 del 17/07/2019, recante formale autorizzazione 
del progetto presentato da questo I.C.S., collocato utilmente nella graduatoria regionale 
definitiva, approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 
AOODGEFID/17149 del 27/05/2019;   

VISTA la nota MIUR autorizzativa della singola istituzione scolastica, prot. n. AOODGEFID/27034 
del 21/08/2019, acquisita agli Atti della scuola con Prot. n. 5447/IV.1 del 23/09/2019, che 
costituisce formale avvio alle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa;   

VISTE la circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e nota MIUR prot. n. 
AOODGEFID/35926 del 21/09/2017, recanti “Attività di formazione – Iter di reclutamento 
del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017, recante “Chiarimenti e 
approfondimenti per l’attuazione dei progetti su FSE”; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni dell’Autorità di Gestione per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020” emanate con nota Prot. n. 
AOODGEFID/1498 del 09/02/2018;  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/4243 del 07/03/2018, con la quale le istituzioni 
scolastiche sono state invitate a programmare i percorsi formativi con ore intere 
eliminando l’uso delle frazioni orarie; 

VISTA la Determina dirigenziale di iscrizione a bilancio del finanziamento autorizzato, Prot. n. 
5824/VI.3 del 04/10/2019;  

VISTA la Determina dirigenziale di individuazione R.U.P., Prot. n. 5905/II.5 del 09/10/2019; 

RILEVATA la necessità di individuare figure cui affidare l’attività di “Gestione amministrativo-
contabile” del progetto in questione; 

RITENUTO che il Direttore S.G.A. possa assolvere a tali funzioni in forza delle attribuzioni di legge; 

TENUTO CONTO dell’avvicendamento intervenuto nell’Ufficio di Direzione S.G.A. di questo I.C.S. a decorrere 
dal 01/09/2020; 

DISPONE 

1. di conferire al Direttore S.G.A., Francesca Romana GENOVIVA, nata a Taranto il 23/07/1990, C.F. 
GNVFNC90L63L049K, l’incarico di Responsabile dell’Attività di Gestione amministrativo-contabile 
per la realizzazione degli interventi relativi al Progetto “10.2.5A-FSEPON-PU-2019-186 Cosa farò da 
grande?”; 

2. di prevederne la durata con decorrenza dalla data odierna e sino al termine delle attività formative e 
di gestione amministrativa; 

3. di preventivare la corresponsione delle somme per i titoli e le causali sotto indicati: 
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Codice identificativo progetto Tipologia e Titolo modulo 
Monte Ore 
assegnate 

Importo 
orario 
(lordo 
Stato) 

Totale 
lor do  
Stato  

 
10.2.5A-FSEPON-PU-2019-186 

Rafforzamento delle competenze per 
lo sviluppo di un’idea progettuale 
Verso il futuro. Idee e opportunità 

5 

€ 24,55 € 368,25 

Rafforzamento delle competenze per 
lo sviluppo di un’idea progettuale 
Verso il futuro. Risorse 

5 

Sviluppo delle competenze 
organizzative e relazionali  
Verso il futuro. In azione 

5 

Totale 15 

 
 

4. di imputare le prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell’orario di servizio, alla 
voce di costo del progetto “2. Attività di Gestione”, il cui monte ore dovrà essere registrato e desunto da 
idonea documentazione (verbali, registri presenza, etc.), con remunerazione effettuata presumibilmente 
entro giorni n. 30 dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del MIUR a prescindere dalla data in 
cui ciò avvenga; 

5. di individuare la copertura per l’impegno complessivo di spesa, di cui al presente provvedimento, pari ad 
€ 368,25 (Euro Trecentosessantotto/25), a valere sul finanziamento autorizzato nel Piano Finanziario e 
assunto al Progetto/Attività P01/105 del Programma Annuale E.F. 2020; 

6. di sollevare l’I.C.S. gestore da qualsivoglia obbligo contabile in caso di mancata prestazione d’opera a 
causa di fenomeni ad esso non imputabili. 

Quanto precede è suscettibile di revoca in ogni momento e senza preavviso e/o indennità di sorta, prevedendosi 
in tale ultima ipotesi l’annullamento delle connesse attività, fatti salvi gli emolumenti per quelle effettivamente 
svolte sino a tale momento, la cui ammissibilità e congruità resta comunque riservata all’Autorità di Gestione. 

Il presente provvedimento viene reso pubblico, in data odierna, mediante inserimento al sito web dell’Istituzione 
scolastica e all’albo Pretorio online all’indirizzo http://www.icgaribaldibari.edu.it/, nonché contestualmente 
trasmesso agli Uffici superiori in indirizzo per gli adempimenti di competenza. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Gerolama SALVEMINI 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. 

 

 

    Per accettazione dell’incarico  

____________________________ 
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