
 
   

   

                                      
 

  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ A.PAGANO ” 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO 

Corso Umberto I° , 75 -  89844 NICOTERA (V.V.) 
 Tel.:0963/81713- Fax: 0963/886291 

Codice Fiscale: 96034270791  Codice univoco: UFE693 
E.mail: vvic83000c@istruzione.itPEC: vvic83000c@pec.istruzione.it  

Sito Web:  www.istitutocomprensivonicotera.edu.it 
 

AL DSGA Annunziata Vargiu - Sede 

ALL’ALBO ON LINE 

AL SITO WEB ISTITUZIONALE AREA PON 

OGGETTO: Incarico Gestione Amministrativa e Contabile al D.S.G.A.  Annunziata VARGIU 
PER LA REALIZZAZIONE DEL Progetto PON/FSE “10.2.2A – FSEPON-CL-2017-189 Titolo 
“RECITARE SPERIMENTANDO”. 
CUP: E25B17006610007 

 
 

VISTO l’avviso prot. 1953  DEL 21/02/2017del MIUR – Dipartimento per la Programmazione  
 Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei  
 fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo  
 Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  2014-2020  
 Asse I - 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.); 
VISTA la delibera del Collegio docenti n. 3 del 22/03/2017 e del Consiglio di Istituto n. 6 del  
 22/03/2017 di adesione al progetto PON in oggetto; 
VISTO l’inoltro del Progetto, prot. n. 2504 del 21/04/2017;  
VISTE le note MIUR prot. n. 38444 del 29/12/2017 e n. 194 del 10/01/2018 con le quali la  
 Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei  
 fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha  
 comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione  
 Scolastica, per un importo complessivo di € 55.902,00, di cui € 15.246,00 a valere sul  
 progetto10.2.1A-FSEPON-CL-2017-107 ed € 40.656,00 sul progetto 10.2.2A-FSEPON- 
 CL-2017-189 ; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 1425/B15 del 24/03/2019 relativo la progetto in 
 oggetto per un importo di € 40.656,00; 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR  
 2014-2020; 
VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTO il D.I. n. 129/2018 del 28/08/2018 “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”; 
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VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 
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. può attendere a tale funzione 

 

INCARICA  
 

Il Direttore SGA ANNUNZIATA VARGIU a svolgere attività di gestione Amministrativa e Contabile - per 
l’anno scolastico in corso - per la realizzazione del PON FSE 2014-2020 codice 10.2.2A – FSEPON-CL-
2017-189 dal titolo “RECITARE SPERIMENTANDO”. 

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto fissata al 20/12/2019.  

Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n. 104 ore a € 24,55 
lordo Stato - svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con firma - per un importo totale 
omnicomprensivo di € 2.553,20 lordo Stato.  

L’importo orario 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.  

 

       
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                Dott. Sangeniti Giuseppe 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e 
norme ad esso connesse. 
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