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Al Direttore S.G.A. 
All’ALBO 

AL SITO WEB  
 
 
OGGETTO: Conferimento incarico per prestazione aggiuntiva ai sensi dell’art. 51 del CCNL per la gestione 
adempimenti amministrativo-contabili relativi al progetto: 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 – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  Avviso pubblico prot. n. 9707 del 
27/04/2021 – 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 (Apprendimento e socialità). 
CODICE CUP: J13D21002360007 

 

Sottoazione Codice identificativo Progetto Titolo  progetto Importo autorizzato 

progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-199 

 

Competenze chiave e dimensione 

relazionale 

€ 96.558,00 

 

 
PREMESSO che l’istituto comprensivo Baricco attua azioni nell’ambito del progetto 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 – Obiettivi Specifici 

10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 

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 (Apprendimento e socialità). 

VISTA l’autorizzazione all’attuazione del progetto in oggetto Prot. N. AOODGEFID/19109 del 1 luglio 2021 

relativo alla regione Piemonte; 

VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/19228 del 2 luglio 2021 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica negli anni 2020/2021 

e 2021/2022; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 15 febbraio 2021 di approvazione del Programma annuale 

2021; 

VISTO il decreto di Assunzione a bilancio prot. n. 6289 del 13 luglio 2021 relativo al progetto in oggetto; 

PRESO ATTO che per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico in qualità di RUP la 

responsabilità della esecuzione; 
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CONSIDERATO che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente all’istituzione 

scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto di formazione e che il responsabile del 

progetto è unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessaria la collaborazione professionale del DSGA per 

la gestione degli adempimenti amministrativo-contabili; 

PRESO ATTO delle ore di impegno della DSGA necessarie per portare a termine il progetto; 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO CONFERISCE 
 

alla D.S.G.A Avv. Gabriele Francesca l’incarico per la gestione degli adempimenti amministrativo-contabili connessi al 

Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-199 - Competenze chiave e dimensione relazionale. 

L’incarico prevede un impegno di 95 ore, pagate secondo il CCNL € 18,50 L.D. (ovvero € 24,55 L.S.), per un totale di € 

2.332,25. 
Tale cifra verrà corrisposta a fronte dell’attività svolta dalla D.S.G.A. oltre l’orario di servizio e a fronte delle ore 
effettivamente svolte e certificate su apposito registro. 
Il pagamento avverrà al termine delle attività previo accreditamento dei relativi fondi comunitari. 
  
 
FIRMA PER ACCETTAZIONE       
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