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Prot. n. 2103/VIII.1                    Vibo Valentia,  26/08/2021 

 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

Al DSGA Sig. Domenico Pugliese 

 
Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 

PON per la Scuola - Competenze e Ambienti per l'apprendimento (FSE-FESR) 

 

 

Oggetto: INCARICO Gestione Amministrativa e Contabile  

 

AVVISO PUBBLICO PROT. N. 9707 DEL 27/04/2021 - REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE 

STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19 - Programma Operativo Nazionale (PON E 

POC) - “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR - Asse I – 

Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

Codice Identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-58 

Titolo: INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE AL FILANGIERI 

CUP: G43D21001500007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• VISTO l’avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 per la presentazione di proposte progettuali per la 

REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER 

L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 

NELL'EMERGENZA COVID-19; 

• VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 finanziato con FSE e FDR; 

• VISTO il progetto presentato da questo Istituto; 

• VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/17509 del 04/06/2021 di autorizzazione del progetto e impegno di spesa 

per un importo complessivo di € 42.792,00; 

• VISTA la lettera del MIUR Prot. n. AOODGEFID/17647 del 07/06/2021 di autorizzazione del progetto e impegno di 

spesa per un importo complessivo di € 42.792,00; 

• VISTO il decreto dirigenziale Prot. N. 2099/VIII.1 del 26/08/2021 di assunzione in bilancio del finanziamento del progetto 

per un importo complessivo di € 42.792,00; 

• VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 

• VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE; 

• VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei  2014 – 

2020”; 

• VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  



• VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di Coordinamento”; 

• RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività per la Gestione Amministrativa e Contabile del 

progetto; 

• RITENUTO che la figura del D.S.G.A. attende a tale funzione, 

 

 

INCARICA  

Il Direttore SGA Sig. Domenico Pugliese a svolgere attività di gestione Amministrativa e Contabile - per l’anno scolastico in 

corso - per la realizzazione del PON FSE e FDR 2014-2020: 
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Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino al 31/08/2022.   

Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 100 ore eccedenti l’orario di servizio ed a fronte dell’attività 

effettivamente svolta ed appositamente documentata, è previsto un compenso orario pari ad Euro 24,55 Lordi 

omnicomprensivi (lordo stato).  

L’attività deve essere svolta oltre l’orario di servizio e documentata con firma su apposito registro. L’importo è 

onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate. 

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e corrisposto a 

conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali di 

riferimento del presente incarico.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. 

Decorso tale termine il provvedimento diventa definitivo e può essere impugnato con ricorso al giudice ordinario, fatta salva 

la facoltà di esperire tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 65 del D.Leg. 165/01, come modificato dal Decreto 

Legislativo 150/09 e dai Decreti Legislativi n. 74 e n. 75 del 25 Maggio 2017. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Alberto Filippo Capria) 
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesso 
 

 

Firma per accettazione  

Il DSGA 

Sig. Domenico Pugliese 
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti  

del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 


