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Al DSGA
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All’Albo sito Web
Agli atti
Oggetto:

Incarico DSGA attività gestione amministrativa del progetto PON FSE relativo ai Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” - 2014 - 2020. Avviso 19146 del 06.07.2020 - Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Fondo sociale europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 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”
Progetto 10.2.2AFSEPON-CA-2020-237 - C.U.P. B11D20000260006

Titolo progetto: “Una scuola sempre più inclusiva e digitale”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTE
VISTA

l’avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
– Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo
Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 – Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018 –
Acquisizione di supporti, libri e kit didattici;
la Delibera n. 6 del Collegio dei Docenti dell’01-09-2020 e la Delibera n. 5 del Consiglio di
Istituto del 17-09-2020, con le quali veniva deliberata la realizzazione del progetto in oggetto;
la comunicazione la nota MI prot. n. AOODGEFID/27754 del 02/09/2020, che ha autorizzato i
suddetti progetti PON/FSE per la Regione Campania;

VISTI

la Nota autorizzativa del MI Prot. n° AOODGEFID/28320 del 10/09/2020 con a quale si autorizza
l’Istituto Comprensivo “Bozzaotra” di Massa Lubrense ad attuare il Progetto, l'avvio delle attività
e l'inizio dell'ammissibilità della spesa del progetto “10.2.2AFSEPON-CA-2020-237”;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

VISTE

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTO

il PTOF 2019-2022;

VISTO

l’assunzione in bilancio con prot. n. 4147/06 del 02/11/2020 della somma di € 10.588,23,
corrispondente al finanziamento assegnato dal MIUR – Ufficio IV - per la realizzazione del
progetto “UNA SCUOLA SEMPRE PIÙ INCLUSIVA E DIGITALE”;

VISTA

1

RILEVATA

la necessità della figura che svolga l’attività di GESTIONE AMMINISTRATIVO – CONTABILE per le
attività progettuali in oggetto;

CONSIDERATO
che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al progetto in oggetto, finalizzato
all’acquisizione di supporti, libri e kit didattici;
NOMINA
il DSGA Dott. Saverio CASTELLANO, C.F. CSTSVR63L07F030B, responsabile dell’attività di gestione
amministrativo – contabile del Progetto 10.2.2AFSEPON-CA-2020-237

AZIONE 10.2.2A COMPETENZE DI BASE PER LA SCUOLA PRIMARIA
AUTORIZZAZIONE
PROGETTO

CODICE IDENTIFICATIVO

AOODGEFID/28320
del 10/09/20120

10.2.2AFSEPON-CA-2020-237
UNA SCUOLA SEMPRE PIÙ
INCLUSIVA E DIGITALE

TITOLO MODULO

Kit didattici e devices digitali

Importo autorizzato
Lordo stato

10.588,23

L'impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento non potrà superare le 10,53 ore retribuite
con il compenso di € 18,50 Lordo Dipendente, (pari a € 24,55 Lordo Stato) così come da CCNL per le ore
eccedenti.
Le prestazioni di cui sopra saranno svolte in orario extracurriculare e saranno retribuite in misura proporzionale
ai finanziamenti ricevuti, previa verifica delle ore svolte, documentate dai verbali e o dalle firme apposte sul
registro delle presenze appositamente costituito.
La durata dell'incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo.
Il presente incarico si intende, in tutto o in parte, decaduto in caso di chiusura anticipata del Progetto per cause
non volontarie.
La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di realizzazione del Progetto medesimo.
Il compenso spettante sarà corrisposto a conclusione delle attività del Progetto, dietro effettiva disponibilità da
parte dell’Istituto dei fondi comunitari di riferimento del presente incarico.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angelina Aversa

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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