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C.F. 91132080150   COD.MIN. MBIC8GA00A  cod. univoco  UF5AEK 
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Al DSGA  Bagnato Fabio  
Agli Atti  

Alla sezione PON   
sito WEB 

 
Oggetto: INCARICO Gestione Amministrativa -Contabile e gestionale  al DSGA   
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 
10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 
PROGETTI:  
Codice IdentificativoProgetto:10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-78 Epoca di migliora...menti! 
CUP:B84C22000570001 

 
Codice IdentificativoProgetto:10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-104 Cervi, I care! 

CUP: B84C22000580001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E 
L’ACCOGLIENZA, Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare (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;  
VISTO il progetto presentato da questo Istituto: candidatura n. 1078051;  
VISTA la Nota di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 con la quale viene 
formalmente autorizzato a questo istituto il progetto PON presentato nell’ambito dell’avviso sopradetto e 
contraddistinto dai codici: 10.1.1° - FDRPOC-LO-2022-78 e 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-104;  
VISTO il decreto di assunzione in bilancio relativo al finanziamento in oggetto prot.1559 del 30/08.2022; 
VISTI i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione dei progetti PON FSE;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
VISTO il D.l. 129 del 28/08/2018, rubricato "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, “107" ; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto Progetto è necessaria la direzione contabile e 
amministrativa delle attività;  
RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività per la Gestione Amministrativa- 
Contabile  e gestionale del progetto;  
RITENUTO che la figura del D.S.G.A. può attendere a tale funzione; 
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente incarico, 
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INCARICA 

Il Direttore SGA Fabio Bagnato a svolgere attività di direzione  Amministrativa-Contabile  e gestionale per la 
per lo svolgimento dell’intero percorso del progetto autorizzato suddiviso nelle due sottoazioni: 
 
Codice Identificativo Progetto:10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-78 Epoca di migliora...menti! 
CUP:B84C22000570001 
 
Codice Identificativo Progetto:10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-104 Cervi, I care! 

CUP: B84C22000580001 

 
Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto fissata al 31/08/2023. 

Le prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi compatibilmente con l’orario di servizio, verranno 

imputate all’area gestionale prevista nell’articolazione dei costi del Progetto, al costo orario di euro 24.55 

Lordo stato, così come da CCNL e circolare del Ministero del lavoro n° 2/2009, pari ad € 18,50 lordo 

dipendente  per un totale  di n.200  ore che dovranno essere registrate ed evincibili da idonea 

documentazione (time sheet,) . Il compenso massimo 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 
        Prof.ssa Maria Giuseppa Bizzarro 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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