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Orzinuovi, lì 15/06/2020 

Prot. n°   4317  
OGGETTO:  
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” 
 
C.N.P: 10.8.6°-FESRPON-LO-2020-326 
CUP: C52G20000470007 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
 VISTI i Regolamenti (UE) n.  1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 13 del 30/10/2019, con la quale è stato approvato il rinnovo 
annuale del P.T.O.F.  per l’anno scolastico 2019-2020; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 22 del 16/12/2019 di approvazione del Programma Annuale 
dell’Esercizio finanziario 2020; 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Fondo Sociale Europeo 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 
 
VISTO  l’avviso pubblico prot. pubblico AOODGEFID/4878 del 17/04/2020; 
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VISTO  il Progetto di istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C di questa istituzione scolastica e 
caricato sul Sistema Informativo Fondi(SIF 2020); 

 VISTA     la Nota autorizzativa del MIUR   Prot. n° AOODGEFID/10448 del 05/05/2020 che autorizza questa 
istituzione scolastica ad attuare il PON FESR codice identificativo 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-326 per 
€13.000,00;  

 VISTA     l’assunzione a bilancio Prot. n. 4037 del 04/06/2020 del progetto 10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-LO-
2020-326 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 
anche nelle aree rurali ed interne”; 
PRESO ATTO  CHE nell’ambito del progetto autorizzato sono previste le spese funzionali alla gestione ed 
attuazione del progetto di cui trattasi, riguardanti l’attività del Dsga; 
CONSIDERATA  la necessità di assegnare l’incarico al Dsga dell’Istituto per la gestione del progetto 
garantendo l’organizzazione dei servizi amministrativi e contabili e l’istruttoria degli atti consequenziali;  
ACCERTATA      la disponibilità espressa dalla Dsga;   
 
 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 
 
Art.1 Affidamento incarico 
Viene affidato alla sig. SQUILLACI ANGELA in qualità di DSGA l’incarico di direzione amministrativa per lo 
svolgimento dell’intero percorso del progetto di cui all’oggetto 
 
Art. 2 Orario di servizio 
Il servizio affidato è da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio, a partire dalla data della nomina fin 
al termine del progetto comunque non oltre il 31/12/2020 
 
Art. 3 Compiti  
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa 
 
Art. 4  Compenso 
Per l’espletamento del suddetto incarico, svolto in eccedenza al servizio ordinario, sarà corrisposto il 
compenso orario di € 24,55 omnicomprensivo, entro il limite massimo omnicomprensivo di € 465,00 
Art. 5 Nomina 
Al presente decreto seguirà immediata nomina  
 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto e 
conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola.   

                                                                                Il Dirigente scolastico                                                                                                                    
                                                                                                     Prof.ssa Raffaella Ferranti 

         (documento firmato digitalmente ai sensi del Codice                
                                                dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)  
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