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Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Agli studenti
Ai genitori
Al personale Docente e ATA
Oggetto: Incarico al DSGA per adempimenti amministrativi contabili
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/9707 del 24 aprile 2021
“Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19”, di cui all’Obiettivo Specifico
10.1 “Riduzione della dispersione scolastica e formativa” per il periodo di programmazione 2014/2020.
Azione 10.1.1A.– Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti
con disabilità e bisogni educativi speciali. Nota D.G. MIUR prot. AOODGEFID\0017518 del
07/06/2021 - Autorizzazione Progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-105
CUP G73D21001010006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

L’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/9707 del 24/04/2021 – “Realizzazione di percorsi
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle
studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19”. Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.

Vista

la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 25/05/2021 e del
Consiglio di Istituto del 26/05/2021

Visto

l’inoltro della Candidatura n. 1051788 da parte di codesto Istituto avvenuto in data 18/05/2021,
assunto al protocollo n. 11866 da parte dell’Autorità di Gestione in data 19/05/2021

Vista

la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/17518 del 07/06/2021 relativa all’autorizzazione del
Progetto “TAKE CARE: PRENDERSI CURA” con codice identificativo 10.1.1A-FSEPONPI-2021-105, con la quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 14.621,40;

Visto

il proprio provvedimento Prot. 6242/VI.02 del 09/06/2021 di formale assunzione al
Programma Annuale 2021 del finanziamento assegnato e di avvio del Progetto P02/5 “Progetti
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di Apprendimento e Socialità” – Avviso n. 9707/2021 - PON 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-105
Take care: prendersi cura”.
Visto

il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera n° 2 del
19/05/2021;

Visto

il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico la
competenza ad apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate
Finalizzate;

Visto

l’articolo 5 della Legge 241/1990, nonché l’articolo 31 del Codice degli appalti D. Lgs 50/2016,
le linee guida Anac n. 3 del 2017 che definiscono ruolo e compiti del Responsabile del
Procedimento

Vista

la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti;

Vista

la necessità di affidare l’incarico per lo svolgimento di tutte le attività amministrativo-contabili
relative al progetto
CONFERISCE

Alla S.V. l’incarico di DIREZIONE AMMINISTRATIVA NEL PROGETTO 10.1.1A-FSEPONPI-2021-105,
per curare gli adempimenti amministrativo-contabili del progetto, per tutta la sua durata. Il compenso
orario a Lei spettante è il seguente:
-

€ 18,50 Lordo dipendente - € 24,55 Lordo Stato

Le attività dovranno essere verbalizzate sul registro istituito a tale scopo. Il pagamento sarà effettuato
dopo l’effettivo accreditamento dei fondi da parte dell’Autorità di Gestione in capo al Miur, senza che
nessuna responsabilità, o richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo, possa essere presentata
all’Amministrazione Scolastica in caso di ritardo.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura RAGAZZO
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3
del D. Lgs. n. 39/1993)

