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AL DSGA 
Maria Bocina 

 

OGGETTO: Lettera di incarico DSGA Progetto “Nella Scuola un tesoro” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line  

CUP: C86J20001400006 
Titolo “Nella scuola…un tesoro”- codice 10.2.2A-FSEPON-SA-2020-53 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020;  

VISTA la nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 nella quale sono state pubblicate, nella sezione dedicata “PON Per la 

Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione, le graduatorie regionali delle proposte approvate;  

VISTA la nota MI Prot Prot. AOODGEFID/28310 del 10/09/2020 di formale autorizzazione del progetto;  

CONSIDERATO che codesta istituzione scolastica ha acquisito le delibere in merito da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio 

di Istituto;  

VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTA la disponibilità comunicata dalla DSGA, Sig. Maria Bocina, per il coordinamento amministrativo-contabile del PON;  

 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  

DECRETA 

Art.1 Affidamento incarico –  

Viene affidato alla DSGA, Sig. Maria Bocina, l’incarico di coordinamento amministrativo e contabile del modulo del PON: “Nella 

Scuola un tesoro”. 

Art. 2 Orario di servizio –  

Il servizio affidato è di n. 10 ORE, da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio, a partire dalla data della nomina fin al 

termine della rendicontazione del progetto.  

Art. 3 Compiti - 

I compiti da svolgere sono quelli relativi al coordinamento amministrativo e contabile.  

Art. 4 Compenso –  

Il compenso viene stabilito in euro 24,55 orario lordo onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla 

normativa vigente. 

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

disposizioni in oggetto. 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                               Serenella Zedda 

Firmato digitalmente 
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Oggetto: Autodichiarazione impegno d’orario DSGA per la realizzazione del Progetto PON FSE 

dal Titolo Supporto per libri di testo e Kit Scolastici 

Modulo: “Nella scuola…un tesoro”- codice 10.2.2A-FSEPON-SA-2020-53 

 

 

CUP: C86J20001400006 

Il Direttore dei Servizi generali e Amministrativi 

 

VISTO l’Avviso pubblico 19146/2020 inserito nel quadro delle azioni finalizzate all’innalzamento delle 

competenze di cui l’Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Sottoazione 10.2.2A 

Competenze di base. 

  

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.;  

 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche";  

 

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di in 

vestimento europei, 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;  

 

VISTE le “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti PON 2014/20” prot. n. 1588 del 13/01/2016; 

 

CONSIDERATO che codesta istituzione scolastica ha acquisito le delibere in merito da parte del Collegio dei docenti 

e del Consiglio di Istituto;  

 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 nella quale sono state pubblicate, nella sezione 

dedicata “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione, le graduatorie regionali 

delle proposte approvate;  

 

VISTA  la nota MI Prot Prot. AOODGEFID/28310 del 10/09/2020 di formale autorizzazione del progetto;  

 

Considerata la formale assunzione  in Bilancio – Programma Annuale 2020  del progetto dal Titolo Titolo Supporto 

per libri di testo e Kit Scolastici-Modulo: “Nella scuola…un tesoro”- codice 10.2.2A-FSEPON-SA-2020-53 
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PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure aventi competenze specifiche nei vari 

percorsi costituenti l’azione formativa;  

 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate in 

oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. n. 34815 del 02.08.2017; 

 

ATTESA  la necessità di avere un adeguato supporto professionale nella gestione amministrativo contabile per la 

realizzazione del progetto e per la sua rendicontazione; 

 

VISTE le disponibilità per le spese di gestione; 

 

CONSIDERATO l’incarico ricevuto prot. n. 10922 del 16/10/2020; 

 

DICHIARA 

 

di avere assunto, in virtù della qualifica ricoperta, e del conferimento dell’incarico Prot. 10922 del 16/10/2020, 

l’incarico di Coordinamento Contabile ed Amministrativo del  progetto:  codice  10.2.2A-FSEPON-SA-2020-

53“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  - con un impegno orario di n. 10 ore  entro il 31/05/2021, 

salvo eventuale proroga, per un importo complessivo lordo Stato di € 245,49 (costo orario onnicomprensivo). 

 

Per le suddette attività sarà prodotta e acquisita agli atti del progetto idonea documentazione. 

La presente dichiarazione è pubblicata sul sito istituzionale dell'Istituto  
 
 
 Il Direttore S.G.A. 

 Maria Bocina 
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