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Alla DSGA 
All’Albo 
Al sito WEB – sezione FSEPON  

 
Oggetto: nomina DSGA per Coordinamento attività amministrativa e contabile 

“Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado” Fondi Strutturali 
Europei – 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 I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). 
Titolo del progetto: “Un libro per amico” –Cod. Identif. Prog. 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-194  
(CUP): I99J20001750006 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito 

del programma Operativo Nazionale “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) “Per la Scuola. 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – 
Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; 

VISTA la candidatura n.1037005, inoltrata in data 21.07.2020; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 46 del 16.07.2020 e del Consiglio di Istituto n. 
29 del 17.07.2020, per la partecipazione all’Avviso Pubblico prot. n. 
AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato a valere sui Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” -2014 –2020; 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID-28311 del 10.09.2020 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione scolastica (codice 
identificativo: cod: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-194 importo autorizzato € 76.176,47); 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022; 

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON e le 
disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014-2020”; 

VISTA  la Determina Dirigenziale prot.n.3553 dell’8.04.2021 di avvio progetto PON FSE “Un 
libro per amico” 

RILEVATA la necessità di nominare il coordinatore amministrativo e contabile per il PON FSE 
“Un libro per amico” –Cod. Identif. Prog. 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-194” 





 
 
 

 

PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione 
e attuazione del progetto, riguardanti compensi per il DSGA per attività di 
coordinamento e gestione del progetto; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio Prot. n. 6273 del 15.09.2020 con variazione del 
Programma Annuale del 2020; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) del Comparto Scuola del 29.11.2007; 

VISTO il piano finanziario relativo al suddetto progetto, 

 
CONFERISCE 

al DSGA, dott.ssa Pompea Locorotondo, l’incarico di coordinamento dell’attività amministrativa e 

contabile per l’attuazione del progetto PON “Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I 

e II grado” Fondi Strutturali Europei – 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 

I - Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) dal titolo:“Un libro per amico” –Cod. Identif. Prog. 10.2.2A-

FSEPON-PU-2020-194. 

Per l’incarico in oggetto da svolgere in orario aggiuntivo rispetto a quello di servizio, è previsto un 

compenso orario di 18,50 € lordo dipendente per un numero massimo di 73 ore.  La liquidazione del 

corrispettivo verrà effettuata in un'unica soluzione al termine delle attività e non prima dell’erogazione 

dei fondi da parte del MI previa verifica delle ore svolte, documentate dalle firme apposte sul registro 

delle presenze appositamente costituito.  

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato all’Albo dell’Istituzione scolastica 

e nella sezione FSE-PON. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Francesco Raguso 
documento firmato digitalmente 

ai sensi  del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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