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Prot. n. 4676 VII.6 

Civitanova Marche 24/07/2020  

 

 

Agli Atti 

Al sito Web della Scuola  

All'Albo on line 

 

 

OGGETTO: Incarico personale interno DSGA per attività amministrativo gestionale relativo 

al  PON 2014 2020  relativo al progetto 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-69 Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020  Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR)  Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire  l’attrattività e l’accessibilità anche 

nelle aree rurali ed interne”  Avviso Prot. n. n. 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di 

smart class per le scuole del primo ciclo  

Codice Identificativo Progetto:   10.8.6A-FESRPON-MA-2020-69 

CUP: E72G20000860007 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l'Avviso pubblico in oggetto; 

 

Vista la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 26 aprile 2017  di adesione di massima a 

tutti i progetti dell’Avviso Quadro PON; 

 

Vista la delibera n. 7 del Consiglio d’Istituto del 10 febbraio  2017 di adesione  a tutte le 

azioni del Programma Operativo Nazionale (PON) “per la Scuola” 2014-2020; 

 

Vista               la canditura n.  1027289  inoltrata in data  26/04/2020; 

 

Vista       trasmissione  del progetto presentato da codesta Istituzione Scolastica attraverso 

l'inserimento nel Sistema Informativo, successivamente acquisito dall’Autorità di 

Gestione con prot.n.  9485 in data 27/04/2020; 
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Vista la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 10449 del 05/05/2020 di formale autorizzazione 

del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice 

Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-69 importo complessivo 

autorizzato: € 12.975,60; 
 

Vista  la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l'Aggiornamento 

delle linee guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota 1588 

del 13/01/16; 

 

Visti               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 

                        http://www.istruzione.it/pon/ponkit.html#sec_pub ; 
 

 

Accertata       la necessità di avvalersi della collaborazione del Personale ATA con specifiche 

competenze per la realizzazione delle attività previste dal PON in oggetto;  

 

Preso atto       dell’esito della disponibilità del DSGA; 

 

 

DECRETA 

di conferire al DSGA Isabella Vasco  l’incarico per attività organizzative e gestionali relative agli 

adempimenti derivanti dalla realizzazione degli Obiettivi/Azioni di cui all’oggetto, per un totale di 10 

ore. 

Lo stesso dovrà:  

 Provvedere alle attività amministrative gestionali previsti per l’attuazione del progetto   

 Inserire nella piattaforma SIF e GPU tutti i dati e documenti relativi al progetto  

 Concludere l’attività amministrativa gestionale e contabile entro i termini stabiliti dall’Autorità di 

Gestione.  

Per l’espletamento della predetta attività amministrativa sarà corrisposto al DSGA, il compenso orario 

lordo omnicomprensivo di oneri riflessi a carico dello Stato di € 24,55 (C.C.N.L. 2006/09), per ogni ora 

effettivamente svolta e documentata tramite trascrizione su apposita modulistica.  

Le predette ore saranno svolte al di fuori dell’orario di servizio ordinario.  

Il presente incarico potrà essere revocato in qualsiasi momento, nel caso in cui venissero meno i 

presupposti previsti nelle disposizioni in oggetto. 

Si comunica inoltre che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tale 

comunicazione sarà immediatamente visibile anche sul sito della scuola, all’indirizzo: 

www.iscviaugobassi.edu.it 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Antonella Marcatili) 

Firmato digitalmente 
 

Per accettazione 
Isabella Vasco  
 
_______________________ 
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