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Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO al D.S.G.A - “PAR-FSC Abruzzo 2007-2013” 

 Potenziamento dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali/laboratori Scuole secondarie di primo grado 

 

CODICE PROGETTO ABRSLOB092-69 BIS 

CUP I19J17000190001 

Intervento cofinanziato con risorse PAR-FSC 2007-2013 - Programma Obiettivi di Servizio Regione 
Abruzzo ex Delibera Cipe 79/2012 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO  Il D. L.vo n. 165/01 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della  

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.li;  

VISTO  Il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia autonomia istituz. scolastiche; 

VISTO  Il D.I. n. 129/2018, su  “Regolamento concernente le Istituzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  

VISTO Il Programma FSC 2007/2013- Delibera CIPE 79/2012 – Obiettivi di Servizio – Istruzione- “Interventi 

per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le 

competenze di base degli Istituti Secondari di primo grado”. 

VISTE la DGR n. 579/08 recante “Piano d’Azione per il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio del Quadro 

Strategico Nazionale 2007-2013” e successive DRG (DGR 518/10 - 519/10 - 561/2012 - DGR 299/2014 

- DGR 840/15;  

VISTA  La delibera Cipe 79/2012 – Fondo Sviluppo e coesione 2007/2013 – revisione delle modalità di 

attuazione del meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di servizio e riparto delle risorse residue 

– di ripartizione e assegnazione alla Regione Abruzzo delle risorse per l’attuazione degli interventi 

collegati agli Obiettivi di Servizio; 

VISTA  La DGR n.968 del 13/12/19 di approvazione dello Strumento Attuazione diretta. 

VISTE   Le graduatorie definitive regionali assunte a protocollo n. 2924 del 20/07/17;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 92 del  12/01/2017; 

VISTO  il provvedimento di assunzione a bilancio Prot. 3476 del 07/09/2017  del finanziamento con 

inserimento nel Programma annuale  2017 approvato dal Consiglio d’Istituto del 06/09/2017 - 

verbale n. 19 delibera n. 125; 

VISTO L’ATTO DI CONCESSIONE del finanziamento pari a € 43.374,31 stipulato con la Regione Abruzzo – (rif. 

Prot. N. 1647 DEL 18/04/2019 – Prot. n. 1777 del 03/05/2019); 

VISTI il D. Lgs. n. 50/16 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e il D. Lgs. n. 56/17 

recante “Disposizioni integrative e correttive”; 
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VISTE Le Linee Guida ANAC n. 4/16, di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50. 

VISTA  la Determinazione Dirigenziale n. 64/DPG010 del 03.07.2020 della Regione Abruzzo - PROROGA 

obiettivi di servizio al 31/12/2021 – Prot. n. 2036 del 03/07/2020; 

VISTO l’adeguamento della Tab. 1 del Quadro Economico di spesa Prot. n. 5078 del 23/12/2019; 

RITENUTO NECESSARIO, a seguito emergenza sanitaria da COVID 19 valutare le nuove esigenze organizzative 

e della didattica integrata, di modificare ed integrare la TAB. 1 del Quadro economico generale nelle 

voci A  e D , a vantaggio  delle forniture Voce C, fermo restando l’importo autorizzato  per le 

dotazioni  tecnologiche Prot. n. 1404  del 28/04/2021  inviato al Dipartimento Sviluppo economico, 

Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università della Regione Abruzzo; 

VISTA  la nomina a RUP  Prot. n. 4339  del 05/11/2019;   

VISTA    l’autorizzazione dell’incarico per l’attività di direzione e coordinamento del Programma PAR 

rilasciata dall’ U.S.Reg.le per l’Abruzzo prot. 4620 del 19.11.2019; 

VISTE Le Linee guida per l'ammissibilità della spesa degli interventi finanziati nell'ambito del PAR-FAS  

2007/2013; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto Progetto è necessaria la collaborazione professionale 

del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per la Gestione degli adempimenti 

amministrativo-contabili relativi al Progetto Regionale; 

Tutto ciò visto e rilevato come parte integrante del presente decreto. 

 

CONFERISCE 

Al Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGS) Sig.ra Anna Lisa ANTONACCI nata a Penne (PE) il 

21/12/1956  - C.F. NTNNLS56T60G438P l’incarico di coordinamento e gestione delle procedure 

amministrativo - contabili necessarie per l’attuazione del PROGRAMMA PAR FSC 2007/2013 di cui alla 

DELIBERA CIPE 79/2012 Obiettivi di Servizio – Istruzione- “Interventi per il potenziamento delle dotazioni 

tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti Secondari di 

primo grado”, nonché la gestione on line delle attività di inserimento in Piattaforma dei documenti contabili 

 

L’importo massimo del compenso è stabilito in €   245,50 lordo Stato corrispondente a n. ore 10 complessive 

quota oraria  € 24,55 lordo Stato ( € 18,50 lordo dip. come da tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria), da 

svolgere oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con verbali e firme,  soggetto al regime fiscale 

e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

Il presente Provvedimento è immediatamente esecutivo e ha validità dalla data odierna e fino al 31.8.2021 

conclusione della fornitura parziale del Progetto. 

Il compenso sarà liquidato entro il 31.8.2021 sulla base di attività realmente realizzate e dalle ore di lavoro 

effettuate, da riportare dettagliatamente in apposito registro, quale documentazione dell’impegno svolto 

(ALLEGATO 1 

al presente disposto). 

Ai sensi del RGDP UE 2016/679 i dati personali forniti dall’incaricato saranno raccolti presso l’Istituto per le 

finalità strettamente connesse alla sola gestione del progetto. I medesimi dati potranno essere comunicati 

unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della 

procedura. L’interessato gode dei diritti di cui al citato RGDP UE 2016/679. 

PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente provvedimento è reso pubblico tramite affissione all’Albo della scuola, a norma dell’art. 10 c. 1 

del D. L.gs. 267 del 15.08.2000, e pubblicazione sul sito web dell’I.C. Laura Ciulli Paratore 

 

              Il  Dirigente Scolastico 

                                                Angela Serafini 
        Documento firmato digitalmente 
                               ai sensi del CAD  e norme ad esso connesse 
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