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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e 

per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso 

pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di smart class per le 

scuole del primo ciclo. Autorizzazione progetto codice  

10.8.6A-FESRPON-LA-2020-331 

Progetto: “Vola solo chi osa farlo” 

CUP: C62G20000640007 

 

OGGETTO: Direttore Sga dott. Federico Fabrizi -Conferimento incarico di 
direzione amministrativa Progetto cod. 10.8.6A-FESRPON-LA-

2020-331 - “Vola solo chi osa farlo”. - 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Dpr 8 marzo 1999, n. 275 e smi, concernente norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il D.Lvo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;  

VISTI il Ccnl 29/11/07 ed il Ccnl 19/04/18;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente 
“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";  
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VISTI i Regolamenti Ue nn. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 

Strutturali e di Investimento Europei, 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (Fesr) e 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - 

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, (Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);  

VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 1236 del 08/05/2020, con il quale è 

stato assunto nel Programma Annuale il relativo finanziamento, per un 
importo di € 13.000,00;  

CONSIDERATO che l’Avviso sopra richiamato, in considerazione 
dell’emergenza sanitaria in corso, ha stabilito che l’autorizzazione alla 
partecipazione da parte degli organi collegiali possa essere acquisita 

successivamente all’avvio del progetto stesso e che la stessa è stata comunque 
acquisita, giuste le deliberazioni nn. 131/2020. adottata dal Consiglio di 
Istituto nella seduta del 27/04/2020, e 4/5 adottata dal Collegio dei Docenti 

nella seduta del 26/05/2020; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 

dai FSE-FESR 2014-2020 emanate dall’Autorità di Gestione ed in particolare 
Manuale Operativo di Gestione (MOG) pubblicato in data 11 maggio 2020;  

RILEVATA la necessità, al fine di assicurare l’ordinata organizzazione dei 

successivi adempimenti amministrativi e contabili, di individuare le figure cui 
affidare l'attività amministrativa e finanziaria relativa al progetto;  

RITENUTO che la figura del Direttore Sga possa attendere a tale funzione; 

INDIVIDUA 

Il Direttore Sga dott. Federico Fabrizi, nato ad Orte (VT) il 30 marzo 1960. 

(C.F. FBRFRC60C30G135F), quale destinatario dell’incarico di Direzione 
Amministrativa nell’ambito del Progetto cod. 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-331 
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 “Vola solo chi osa farlo”.  

ART. 1  
OGGETTO DELL’INCARICO 

Al Direttore Sga Federico Fabrizi è affidato l’incarico di Direzione 

Amministrativa del Progetto cod. 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-331 - “Vola solo 
chi osa farlo”, per complessive 34 (trentaquattro) ore.  

Il presente contratto ha validità fino al termine del progetto.  

ART. 2  
DURATA 

Il presente incarico ha validità fino al completo espletamento delle attività 
previste che dovranno concludersi entro il 30/11/2020. 

ART. 3  

COMPITI DEL DIRETTORE SGA 
Nell’ambito delle attività previste per il Direttore sono compresi i seguenti 

compiti: 

➢ Collaborare con il Dirigente Scolastico e il progettista nella stesura dei 
capitolati e bandi di gara ed in genere nell'attività negoziale per la 

fornitura di beni e servizi e per la selezione di esperti ed altre figure, 
attinenti al progetto cui l'incarico si riferisce; 

➢ Assumere il finanziamento in contabilità e provvedere a tutte le scritture 

contabili, predisporre incarichi; 

➢ Provvedere alla liquidazione delle competenze dovute a fornitori e al 

personale, rendicontare; 

➢ In via generale, tutte le azioni di supporto amministrativo/contabile; 

➢ La tenuta dei libri e della documentazione contabile; 

➢ Certificazione di spesa e Rendicontazione di spesa; 

➢ Archiviazione di tutta la documentazione della gestione del Piano 
secondo le disposizioni dell’Autorità di Gestione. 

 ART. 4   
COMPENSI 
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Il compenso orario è determinato in € 18,50 (diciotto/50) lordo dipendente pari 

a € 24,55 (ventiquattro/55) lordo Stato, ovvero comprese le ritenute fiscali, 
assistenziali e previdenziali, in ragione dell’onnicomprensività del trattamento), 
per il numero di ore di attività effettivamente prestate, debitamente registrate 

ed evincibili da idonea documentazione (verbali o registri presenze e/o time 
sheet, etc.) da consegnare al termine delle attività. 

Le prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell'orario di 
servizio, sono imputate alla voce di costo Spese generali - Spese organizzative e 
gestionali, previste nell’ articolazione dei costi del Progetto di cui all’oggetto. 

L’importo complessivo cd. lordo stato previsto per n. 34 ore è pari a € 834,70 
(Ottocentotrentaquattro/70). 

L'impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento, trova 
copertura a valere sul finanziamento autorizzato nel Piano Finanziario, e viene 
assunto nel Programma Annuale di questa Istituzione Scolastica. 

L’importo sarà corrisposto ad accredito del finanziamento da parte degli organi 
competenti ed in proporzione ad esso. 

Nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita 

all’Istituzione Scolastica per cause non imputabili all'amministrazione 
medesima. 

                                                        ART. 5 
REVOCA 

Il presente provvedimento potrà essere revocato in qualunque momento e senza 

preavviso ed indennità per motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari 
che impongono l’annullamento delle attività; in tal caso sarà corrisposto il 

compenso dovuto in relazione alle attività effettivamente svolte. 

In caso di inadempienza parziale o totale o per negligenza allo svolgimento 
dell’incarico affidato si procederà alla revoca del presente incarico. 

L’azione di recesso resta disciplinata dall’art. 2237 del Codice Civile. 

ART. 6. 
OBBLIGO DI RISERVATEZZA 
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Nell’espletamento dell’incarico il Direttore è tenuto all'obbligo di riservatezza al 

riguardo di fatti, informazioni, conoscenze ed altro di cui avrà comunicazione o 
prenderà conoscenza. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere 
ceduti a terzi. La presente clausola riveste carattere essenziale e la sua 

violazione potrà dar luogo alla risoluzione dell’incarico, ai sensi dell’art. 1456 
del Codice Civile. 

ART. 7 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lvo n. 196/2003 e successive modificazioni ed 

integrazioni e del Regolamento Ue 679/2016 (Gdpr), i dati personali forniti dal 
Direttore e acquisiti dall’Istituto saranno oggetto di trattamento, nel rispetto 
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza.  

Il Direttore potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 
l96/2003.  

II Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella persona dello 
scrivente Dirigente scolastico pro tempore dell’Istituzione Scolastica dott.ssa 
Emilia Conti.  

ART. 8 
FORO COMPETENTE 

Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti in ordine alla validità, 
esecuzione o interpretazione del presente incarico e che non possa essere 
amichevolmente composta fra le parti stesse, è competente il foro di Viterbo. - 

Il presente atto è pubblicato all’albo digitale e sul sito web 
www.icsorianonelcimino.edu.it per opportuna conoscenza. -  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
RESPONSABILE UNICO  

DEL PROCEDIMENTO 
(Dott.ssa Emilia Conti) 

Documento informatico firmato 

 digitalmente ai sensi del D.Lvo n. 82/2005 
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