
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  Progetto PON Codice Autorizzazione 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-506 

CODICE CUP: C87I18000880007 

COMPETENTI INSIEME 

 

Al D.S.G.A. Valeria Chianello 

All'albo 

Al sito web- AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

Atti scuola  

 
OGGETTO: LETTERA DI INCARICO al D.S.G.A. per attività di organizzativa e gestionale nell’ambito 

del Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-506. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020; 

 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017 Fondi Strutturali Europei- 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 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia. Azione 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 

 

VISTA la Comunicazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/38456 del 29/12/2017 (Dipartimento per la Programmazione e 

la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Uff. IV); 

 
 

 

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI SAN CIPIRELLO 
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CONSIDERATO che il progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-506 dal titolo Cittadini del futuro è stato finanziato per un 
importo complessivo pari a € 30.492,00; 

 

CONSIDERATO che la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/38456 del 29/12/2017 costituisce la formale autorizzazione 

all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa; 

 

VISTO  Il provvedimento dirigenziale n. 25  deliberato con verbale n. 7 dal Consiglio d’Istituto, nella seduta  del 

23/11/2018  (delibera n. 25 di Variazione al Programma annuale E. F. 2018) con cui il nuovo Progetto è stato assunto in 

bilancio al P 65;     

 

PRESO ATTO  che nel progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione e attuazione del progetto, 

riguardanti compensi per il personale per l’attività di coordinamenmto e gestione del Progetto, ivi comprese le attività 

connesse alla stesura, valutazione, verifiche etc etc dei bandi ed incarichi del personale, della lettera di invite della gestione 

dei preventive, contratti agli assegnatari, la gestione amministrativa contabile e della gestione della GPU del portale 

 

DETERMINA 
 
Di conferire al D.S.G.A. incaricata Valeria Chianello, nata a Palermo il 04/07/1963 C.F.: CHNVLR63L44G273E, in 

servizio c/o questa Istituzione scolastica, l’Incarico di Responsabile delle attività Amministrativo contabile necessarie 

all’espetamento del progetto: -“10.2.2A-FSEPON-SI-2017-506”. 

Il Direttore dei servizi amministrativi è Responsabile con il Dirigente Scolasticodi tutte le attività dal punto di 

vista amministrativo contabile 

 ha il compito di coordinamento e di dirigenza delle attività. 

Il DSGA durante l’espetamento dell’incarico dovrà coordinare: 

- Tutti gli atti amministrativo-contabili; 

- Tutti gli acquisti e  pagamenti inerenti le attività del piano integrato; 

- Tutti gli adempimenti contributivi e fiscali; 

- La predisposizione dei contratti da stipulare; 

- La registrazione dei contratti stipulate all’Anagrafe delle prestazioni; 

- L’archiviazione di tutta la documentazione relative alla gestione del PON. 

Al D.S.G.A. per le prestazioni oggetto del presente incarico sarà corrisposto un compenso come di seguito 

specificato. 

L’importo commisurato a 90 ore oltre l’orario di servizio, effettivamente prestate al costo di €. 18,50 lordo 

dipendente, più gli oneri a carico dello stato, per un compenso di importo in euro 2.209,46 lordo stato . 

L’importo previsto è quantificato in ore in quanto, per il Fondo Sociale europeo non sono previsti compensi 

forfettari. 

Ai fini della liquidazione, le ore di servizio effettivamente prestate, saranno documentate in apposite registro 

presenza. 

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari riferiti al 

predetto incarico. 
 

                                                             Il Dirigente scolastico reggente 

                                                             (Prof. Filippo Terranova) 

 

Firma per accettazione: 

 
Il DSGA Valeria Chianello__________________________________ 
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