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AL DSGA 

  

MARGHERITA DENARO  

 

Oggetto: incarico al DSGA per la gestione amministrativo/contabile relativa al progetto PON di 

cui all’avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 - FEASR - Realizzazione di Smart Class per la scuola 

del primo ciclo - Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-531 - Titolo: La scuola non si ferma - 

CUP G12G20000450007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l ‘avviso pubblico prot. n. 4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di Realizzazione di Smart 

class per la scuola del primo ciclo; 

VISTA la Candidatura N. 1023594 - presentata dalla scuola nell’ambito del suddetto Avviso 4878 del 

17/04/2020 - FESR - Realizzazione di Smart class per la scuola del primo ciclo; 

VISTA la pubblicazione sul sito MIUR delle graduatorie (Prot. 310292 del 29/04/2020 ); 

VISTA la nota di Autorizzazione collettiva prot. n. AOODGEFID/10332 del 30/04/2020; 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-10461 del 05.05.2020 con la quale viene 

ammesso a finanziamento il Progetto “La Scuola non si ferma ” per € 13.000,00 di cui € 187,50 per il 

progettista, € 125,00 per il collaudatore,  € 125,00 per la pubblicità, € 812,50 per le spese generali ed € 

11.750,00 per gli acquisti; 

VISTE le Disposizione ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE FESR 2014-

2020; 

VISTO il CCNL scuola;  

VISTO il programma annuale e.f.dal 01.09.2019 al 31.12.2020;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n.107; 

VISTO il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 recante "Istruzioni generali gestione amministrativo contabile 

VISTA la necessità di espletamento della gestione amministrativo/contabile e organizzativo/ 

gestionale delle attività relative al progetto PON 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-531- Titolo: La scuola 

non si ferma  

ed in particolare la gestione in bilancio, l’attività istruttoria relativa agli acquisti, i pagamenti e la 

rendicontazione contabile 
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INCARICA 

 

Il DSGA dott.ssa Margherita Denaro dello svolgimento della gestione amministrativo/contabile delle 

attività  di sua competenza relative al progetto PON di cui all’avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 - 

FESR - Realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo – Codice Progetto 10.8.6A-

FESRPON-SI-2020-531 - Titolo: La scuola non si ferma. 

Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, sarà corrisposto un compenso orario pari ad 

euro 18,50 lordo dipendente, come da CCNL,  per un max di €  € 525,00 lordo stato. 

 Le corrispondenti ore di attività sono da svolgere altre l’orario di servizio e da autodichiarare in 

apposito time sheet al fine del pagamento. 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Angela Rita Milazzo 
(Firma apposta digitalmente ai sensi del  

D.lgs. 82/2005 e norme correlate) 
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