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All’Albo - Agli Atti 
Al Sito Web 

 
Oggetto: Determina conferimento Incarico al DSGA –attività organizzativa e gestionale. 
Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico n. AOODGEFID1953/2017 “Competenze di base”. 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 10.2.1 - Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità – espressione creativa espressività corporea);. 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.).  
Autorizzazione Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-392 -  CUP G65B17000190007. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO     l’Avviso pubblico di presentazione proposte PON prot. MIUR AOODGEFID/1953 del 21/01/2017 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e  
multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 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.). Competenze di base;  

VISTA     la delibera del Collegio dei docenti –del 04/04/2017 di adesione al progetto;  
VISTA     la delibera n° 6/11 del Consiglio d’Istituto del 26/04/2017 di adesione generale al Progetto FSE PON 2014- 
               2020 avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/01/2017;  
VISTA     la nota ministeriale prot.  n. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 con la quale l’Autorità di Gestione del PON  
 ha autorizzato al finanziamento, sulla base delle graduatorie definitive pubblicate;  
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/8115 del 18-12-2017, recante “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 

progetti a valere sul FSE”; 
VISTA     la specifica Lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/195 del 10/1/2018 dell’Uff. IV Miur DGEFID Autorità di 

Gestione avente per 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 10.2.1 Azioni specifiche per la 
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 
21/02/2017. Competenze di base –Autorizzazione progetto/i;  

VISTI       i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTA     la necessità di avere un valido supporto per la gestione e per le attività di rendicontazione e certificazione 
della spese per il progetto in oggetto; 

DISPONE 
L’incarico di supporto organizzativo e gestionale alla attuazione del progetto in oggetto con  Codice identificativo 
Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-392 –CUP G65B17000190007  al D.S.G.A.  Nicola Fierro nato a Salerno il 
06/09/1962, che presta servizio presso  l’ I.C. Picentia di Pontecagnano Faiano. 
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Per tali compiti è previsto un compenso massimo omnicomprensivo di € 1.500,00, pari a n. 61 ore retribuite al costo orario di 
€ 24,55 come stabilito dal C.C.N.L. 2007. Le ore saranno verbalizzate e indicate in un foglio firma debitamente redatto.   
Il presente incarico potrà essere revocato in qualsiasi momento, nel caso in cui venissero meno i presupposti previsti nelle 
disposizioni in oggetto. Nulla è dovuto dall’Amministrazione alla S.V. nel caso di mancata prestazione d’opera a causa di 
fenomeni non imputabili all’Amministrazione medesima. 
Essendo, la prestazione in argomento effettuata con finanziamenti pubblici ed essendo l'Istituto solo gestore e non 
finanziatore, il pagamento verrà effettuato presumibilmente entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni 
da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a prescindere dalla data in cui ciò avvenga. 
I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, dopo l'espletamento delle necessarie verifiche dei risultati ed a seguito 
dell'effettiva erogazione dei Fondi Comunitari. 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 
relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili sulla bacheca e sul 
sito della scuola al seguente indirizzo: http://www.icpicentia.gov.it 
 

 

 
 

                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. ssa Ginevra de Majo 
Documento informatico firmato 
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