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Al Fascicolo PON FSE 2014-2020 

Alla DSGA 
Al Sito web  

All’Amministrazione trasparente  
All'Albo Online 

 Agli Atti 
 
 

Oggetto: Incarico di  Gestione Amministrativa e Contabile al DSGA del progetto “MY MIND 
progetta...programma...risolve” codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-908. Fondi Strutturali 
Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014/2020. 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” 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Visto l’avviso Prot. n. AOODGEFID/2669 del 03-03-2017 - FSE - Pensiero computazionale e 
cittadinanza digitale rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2. 
 
Vista la candidatura n. 41557 relativa al Piano 2669 del 03/03/2017 - FSE - Pensiero 
computazionale e cittadinanza digitale inoltrata da questa istituzione il 04/05/2017; 
 
Vista la nota del MIUR, dedicata al PON “Per la Scuola”, prot. AOODGEFID/25954 del 26 
settembre 2018 in cui sono state elaborate le graduatorie definitive delle Istituzioni scolastiche che 
hanno presentato la propria proposta ed i cui progetti sono stati dichiarati ammissibili al 
finanziamento; 
 
Vista la lettera di autorizzazione MIUR nota prot.. AOODGEFID/28252 del 30/10/2018; 
 
Viste le linee guida dell’AdG e le norme di attuazione delle iniziative cofinanziate dal FSE e dal 
FESR 2014/2020; 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n.174 prot. n. 1203 del 13/03/2017, di adesione generale 
alle azioni del PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per 
l'apprendimento” 2014-2020 e di inserimento dei progetti che saranno finanziati nel PTOF; 
 
Vista la delibera n.32 del Consiglio di Istituto prot. n. 1362 del 20/03/2017 di adesione generale 
alle azioni del PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per 
l'apprendimento” 2014-2020 e di inserimento dei progetti che saranno finanziati nel PTOF; 
 
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto di assunzione in bilancio del finanziamento di € 22.728,00 
n. 84/18 verbale  del 6 novembre 2018 a valere sul Fondo Sociale Europeo relativo al progetto 
10.2.2A- FSEPON-SI-2018-1008 “MY MIND progetta...programma...risolve” di cui all'avviso 
AOODGEFID\2669 del 03/03/2017 
 
Vista la nomina del R.U.P del progetto “MY MIND progetta...programma...risolve” prot. n. 3951 del 
31/05/2019 
 
Visto il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  
 
Visto il D.P.R. n. 275 del 08 marzo 1999 concernente norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche; 
 
Visto il Decreto Interministeriale n. 44 del 01 febbraio 2001, recante il regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
 
Rilevata la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività per la Gestione 
Amministrativa e Contabile del progetto;  
 

RITENUTO che la figura del DSGA può attendere a tale funzione;  
 

INCARICA 
Il Direttore SGA Dott. Vito Cappello a svolgere attività di gestione Amministrativa e Contabile 
per l'anno scolastico in corso per la realizzazione del PON 10.2.2A- FSEPON-SI-2018-1008 “MY 
MIND progetta...programma...risolve” CUP:H18H19000130001 
 
La durata dell'incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo. 
Lo svolgimento dell'incarico prevede la prestazione di ore eccedenti l'orario di servizio da 
effettuare entro la data di conclusione del progetto e, comunque, entro e non oltre il 
31.08.2019 ( fatta salva la possibilità di un'eventuale proroga del progetto) e, a fronte 
dell'attività effettivamente svolta ed appositamente documentata, è previsto un compenso 
orario pari a euro 24,55 lordo stato. 
 

La Dirigente scolastica  
Prof.ssa Maria Virginia Filippetti 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
Dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse 
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