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            Al DSGA  

Fontana Clara 

SEDE 

Al sito web 
              
              
            

 

 Oggetto: Fondi strutturali europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e 

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 2669 del 03/03/2017 – Avviso pubblico 

per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 

10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” -- Progetto “DIGITAL…MENTE”  Cod. 

Progetto10.2.2A-FSEPON-PU-2018-772 - CUP E57I17001400007 - CONFERIMENTO 

INCARICO AL DSGA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID /2669 del 03/03/2017 – Avviso pubblico per lo sviluppo 

del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 

10.2.2A “Competenze di base”; 

 

VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28250 del 30/10/2018 con la con la quale l’Autorità 

di Gestione ha formalmente autorizzato il progetto  codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-772  di 

questa Istituzione scolastica e comunicato il relativo finanziamento per l'importo complessivo di € 

24.993,60; 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 928 del 07/11/2018 di assunzione nel Programma Annuale 2018 

dei finanziamenti del progetto relativo all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo 
Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” ; 

 

PRESO ATTO che nel progetto sono previste spese funzionali alla gestione ed attuazione dello 

stesso; 

 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto Piano è necessaria la collaborazione 

professionale del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per la gestione degli adempimenti 

amm.vo -contabili relativi al progetto PON in epigrafe; 

 

 

CONFERISCE 
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al D.S.G.A. FONTANA CLARA nata a Premosello Chiovenda (VB) il 26/05/1967, c.f 

FNTCLR67E66H037N l’incarico per la gestione delle pratiche amministrativo-contabili per la 

realizzazione del progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-772 dal titolo “DIGITAL…MENTE” 

 Per tale incarico sarà corrisposto il trattamento economico lordo stato max pari ad € 1.595,72 

corrispondente a max n. 65 ore. 

 Ai fini della liquidazione, le ore di servizio effettivamente prestate saranno documentate su 

apposito registro. 

 Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto solo a seguito di 

erogazione dei fondi comunitari. 

 Le ore attribuite per l’incarico potranno subire variazioni e/o essere parametrizzate in calcolo 

percentuale in funzione delle risorse gestionali assegnate all’Istituto a fine progetto. 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresa Gargiulo 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del DLgs n.82/2005 e norme correlate 
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