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CUP: E19C20000200006 

__________________________________________________________________________ 
Prot.  2248/4.1.o.                Desenzano del Garda, 20.05.2021 
 
 -All’Albo 
 -Agli Atti 
 -Al Sito Web 
 SEDE 
 =========== 
  
 
OGGETTO:  Determina  incarico Dsga  Progetto FSE PON  “Per  la  scuola, competenze   e  ambienti  
                     per   l’apprendimento” 2014-2020  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)   e  
                     del relativo  Programma Operativo Complementare (POC) – “Supporto per libri di testo  
                     e kit scolastici per secondarie di I e II grado” – Avviso n.19146 del 06 luglio 2020. 
                      ============================================================================= 
 

 
 

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.; 
VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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; 
 
VISTO l’avviso pubblico prot. 19146 del 06-07-2020 FSE del MI – Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, 
l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione- Fondo Sociale 
Europeo (FSE) – Programma Operativo Complementare “ Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse 1 – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc) con particolare riferimento al primo e al secondo 
ciclo e anche tramite percorsi on line; 
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VISTA la nota prot. 27763 del 02/09/2020 con la quale la Direzione generale per i fondi strutturali 
per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha autorizzato i progetti finanziati; 
 
VISTA La lettera di autorizzazione al progetto AOODGEFID/28314 DEL 10/09/2020; 
 
VISTO il decreto prot. n. 8480/C14 del 28/09/2020 avente oggetto: Modifica al   

Programma annuale art. 10 D.I. 129/2018 per assunzione a bilancio nel 
programma annuale 2020 progetto PON “Supporto per libri di testo e kit scolastici 
per secondarie di I e II grado”; 

 
VISTO l’avvio progetto prot. n. 8485/C14 del 28/09/2020 che dispone l’avvio formale per 

la   realizzazione del    Progetto “Supporto per libri di testo e kit scolastici per 
secondarie di I e II grado”; 

RILEVATA          la necessità di gestione amministrativo contabile per il PON Progetto Costituzione   
viva “Supporto per libri di  testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado” 
codice identificativo 10.2.2A FSEPON-LO-2020-1; 

CONSIDERATO   il ruolo apicale del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi (DSGA) 
 

DETERMINA 
 
di affidare al Sig.ra SEBASTIANO AMERO, DSGA presso questo Istituto, l’incarico di supporto 
amministrativo contabile per il progetto PON “Supporto per libri di testo e kit scolastici per 
secondarie di I e II grado” Codice identificativo progetto: 10.2.2A FSEPON-LO-2020-1 - CUP:  
E19C20000200006 
Il compenso è stabilito in €. 24,55 lordo stato e l’impegno lavorativo non potrà essere inferiore a 
20 ore, dovrà essere svolto oltre l’orario di servizio e dovrà risultare da un apposito registro delle 
attività. Sul compenso spettante saranno applicate tutte le ritenute nella misura prevista dalle 
vigenti disposizioni di legge. In ogni caso, l’importo complessivo sarà corrisposto a seguito 
dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e non potrà superare la soglia indicata nell’avviso. 
 
 
 
 
            F.to  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
         Prof.ssa Stefania Battaglia 

http://www.bazolipolo.edu.it/
mailto:bsis003001@pec.istruzione.it
mailto:bsis003001@istruzione.it

