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Al D.S.G.A. Paolo DI CIANO 
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Oggetto: Incarico svolgimento attività amministrativo-gestionale rivolta alla realizzazione del progetto PON  

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche” e ss. mm.ii.; 
VISTO L’avviso pubblico prot. N r. AOODGEFID/4878 DEL 17/04/2020, emanato nell’ambito del 
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) 
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTE le delibere del Collegio  Docenti e del Consiglio d’Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai    
Fondi Strutturali Europei-“ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020; 
VISTO l’importo caricato sulla piattaforma GPU e SIF con il quale si finanzia il progetto presentato da questa 
Istituzione Scolastica, 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”; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il decreto Prot. 4643 del 10/11/2021 di assunzione a bilancio con cui il suddetto progetto è stato 
inserito nel Programma Annuale 2021; 
VISTA la necessità di avere un valido supporto alla gestione/rendicontazione/certificazionee inserimento dati 
sulle piattaforme per il progetto in oggetto; 
CONSIDERATO che a questa Istituzione Scolastica sono stati assegnati i seguenti Fondi per il Progetto 
10.8.6A-FESRPON-LO-2021-530 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e nell’organizzazione”. 
 

Sottoazione Codice 
Identificativo 
Progetto 

Titolo progetto Importo 
Autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A- 
FESRPON-LO- 
2021-530 

Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della 
didattica e nell’organizzazione 

€. 29.550,39 

 
 
 
 
 
ACCERTATA la disponibilità dell’interessato a svolgere I servizi amministrativi/contabili per le attività 
previste nell’ambito del progetto PON richiamato in oggetto; 
 

CONFERISCE 
 

L’incarico al DSGA Dott. Paolo DI CIANO per lo svolgimento di attività organizzative, amministrative e 
gestionali volte alla realizzazione del Progetto 10.8.6 A FESRPON-AB-2020-117 per un  totale di ore 46; 
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Per l’espletamento di detta attività sarà corrisposto al DSGA, come stabilito dalla tab. 5 del CCNL/SCUOLA, 
un  compenso di €. 18,50 lordo dipendente (€. 24,55 lordo stato) per ogni ora effettivamente prestata e 
documentata tramite compilazione del registro presenze. 
Le ore saranno svolte oltre il normale orario di servizio. 
Il compenso di cui sopra sarà liquidato solo dopo l’accreditamento del finanziamento relativo al PON 2014-
2020- 10.8.1.A-FESRPON-AB-2020-117. 
Il presente incarico potrà essere revocato in qualsiasi momento, nel caso in cui venissero meno I presupposti 
previsti nelle disposizioni in oggetto. 

 
 

 
 
 
          

Il  Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola S. Cianciosi 

(Firma autografa omessa ai  sensi 

                                                                                                                                      dell’art. 3 del D.L.vo. n. 39/1993) 


