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All'Albo Pretorio dell'Istituzione Scolastica  

Al Sito Web della Scuola 
 
OGGETTO: incarico DSGA per la gestione amministrativo-contabile del Progetto PONFSE “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 di cui all'Avviso pubblico prot. 
AOODGEFID\4427 del 02/05/2017 - potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico. Azione 10.1.1 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-
278 – “La cittadinanza tra arte e paesaggio” CUP: B67I18069060006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
Istituzioni Scolastiche "Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44";  
Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n.895 del 31/12/2001, concernente le “Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della 
Regione Siciliana”;  
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 65; 
VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID\4427 del 02/05/2017 del MIUR – Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
l’innovazione digitale – Ufficio IV – 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. Azione 
10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte 
alla diffusione della cultura d'impresa. Avviso per il potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico; 
Vista la candidatura prot. n.1000958 di questo Istituto;  
Viste le comunicazioni 7665 del 22 marzo 2018 di approvazione e pubblicazione graduatorie dei progetti;  
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9292 del 10/04/2018 con la quale la Direzione Generale 
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
l’innovazione digitale – Uff. IV ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione 
del progetto e dell’impegno di spesa; 
Rilevata la necessità di individuare figure per la gestione amministrativo-contabile del Progetto in 
oggetto;  
Ritenuto che la figura del D.S.G.A. dell'Istituzione Scolastica può attendere a tale funzione;  
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di incaricare il DSGA dott.ssa Toscano Antonina a svolgere attività amministrativo-contabile connessa 
alla realizzazione del progetto PON Codice progetto: 10.1.1 CODICE IDENTIFICATIVO 
PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-278  – “La cittadinanza tra arte e paesaggio” CUP: 
B67I18069060006  
Il suddetto incarico ha validità dalla data di avvio del progetto e fino alla chiusura amministrativo-
contabile dello stesso, fissata al 31/08/2019. A fronte dell’attività realizzata, quantificata in ragione al 
numero di ore effettivamente svolte, autocertificate con apposito registro presenze e/o verbali, verrà 
corrisposto il compenso orario previsto dalle linee guida di attuazione del PON nonché dalla normativa 
vigente.  
  

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Sabrina Pettinato 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 


