
 
 

Nomina DSGA  

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

– Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base. Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiaveinnovativa, a 

supporto dell’offerta formativa- seconda edizione. 

    Progetto RinforziamocInsieme 

 

Sotto-azione Codice identificativo Progetto Titolo Progetto CUP 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SA-2019-20 RinforziamocInsieme G41F18000210006 

 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola- competenze e ambienti per l'apprendimento" 

approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO  Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa (Prot. 4396 del 09 marzo 2018); 

VISTO  Pubblicazione graduatorie definitive regionali (Prot. 18425 del 05 giugno 2019) 

VISTA  Autorizzazioni all’avvio dei progetti (25 giugno 2019) 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. 12174 del 13/12/2020; 

VISTO  il Programma Annuale per l'esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 

VISTO  il regolamento di istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti, dei Tutor e delle figure 

aggiuntive, nonché i massimali retributivi; 

VISTE le note dell'Autorità di gestione 2007/13 relative all'organizzazione e gestione dei progetti PON FSE 

da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note; 

VISTE le note dell'Autorità di gestione 

 prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell'IVA; 

 prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all'Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli 

esperti; 

 prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l'Informazione e la pubblicità per 

la programmazione 2014-20; 

 prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative - Informazioni e pubblicità; 

VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l'art. 35 concernente le collaborazioni plurime del personale in 

servizio presso le Istituzioni scolastiche; 

VISTO  l'art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l'art. 2103 C.C. relativamente alla 

documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla 

condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti 

nell'ambito dell'area di competenza; 

VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l'art. 7, comma 6 b) che statuisce che "l'amministrazione 

deve preliminarmente accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al 

suo interno"; 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/706750/prot4396_18.zip/ba1bda28-525a-4b05-bed1-ba562c0a497e
http://www.miur.gov.it/documents/20182/706750/prot4396_18.zip/ba1bda28-525a-4b05-bed1-ba562c0a497e
https://www.miur.gov.it/documents/20182/1346628/prot18425_19.zip/763e3120-f6d2-46c9-0e9b-31aaf8cc152e
https://www.miur.gov.it/documents/20182/1346628/autorizzazioni_competenze-base_2ed.zip/3a54ba9e-fe0c-d3a6-1218-116d9a51a58a




VISTO il decreto del Miur n. 129 del 28 agosto 2018 nuovo regolamento sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche 

PRESO ATTO  che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione ed attuazione del 

progetto, comprensive dei compensi per l’attività di gestione amministrativo contabile del progetto 

medesimo; 

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; 

ACCERTATA  la disponibilità dell’interessata a svolgere le attività suddette 

 

 

CONFERISCE 

 
Alla Dott.ssa Virna Ena, in servizio in qualità di D.S.G.A. a Tempo Indeterminato presso l’I.T.C.G. “Angioy” di 

Carbonia, l’incarico per la gestione dell’attività amministrativo- contabile del progetto:  

 

Progetto / Sotto-azione 10.2.2A 

10.2.2A-FSEPON-SA-2019-20 

Lingua madre - Scrittura creativa  

Matematica - Matemagicamente  

Matematica - La Geometria con Geogebra 

Scienze - Sperimentiamo  

Scienze - Le scienze con l'informatica  

Lingua straniera - Planet English  

 

 

Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione massima di n. 70 ore eccedenti l’orario di servizio ed a fronte 

dell’attività effettivamente svolta ed appositamente documentata, è previsto un compenso orario lordo dip.te pari ad € 

18,50 (€ 24.55 lordo Stato) come previsto dalla tabella 6 allegata al C.C.N.L. SCUOLA. Il presente incarico ha validità 

dal 01/12/2020 alla data di conclusione del progetto (fissata per il 30/06/2021) e comunque non oltre il 30/09/2021. Il 

compenso spettante, comprensivo di ogni onere, sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme 

vigenti e corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi 

comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 

Il presente incarico potrà essere revocato in qualsiasi momento, nel caso venissero meno i presupposti previsti nelle 

disposizioni in oggetto. 

 

 

 

Per accettazione Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Teresa Florio 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-11-16&atto.codiceRedazionale=18G00155&elenco30giorni=false
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