
 

 

ALBO PRETORIO ON LINE 

AMMINISTRAZIONE E TRASPARENZA 

 

 

 

OGGETTO: INCARICO Gestione Amministrativa e Contabile al DSGA Dott.ssa Avagliano  

Alessia.  

Progetti: Obiettivi Specifici 10.1 e 10.2 - Azioni 10.1.1 e 10.2.2 Cod. progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-

2021-430 “DI NUOVO A SCUOLA INSIEME” CUP: D43D21002720007; Titolo progetto: 10.2.2A-

FSEPON-CA-2021-464 “Tutti più bravi insieme” CUP: D43D21002760007 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. 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 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  

VISTO l’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 (Apprendimento e Socialità).  

TENUTO CONTO della nota autorizzativa del Ministero dell’istruzione Prot. n. AOODGEFID/17510 del 

04.06.2021 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 

istituzione scolastica; 

VISTE le disposizioni per l’attuazione dei progetti PON;  

VISTO l’art. 125 comma 4 lettera b) del Regolamento UE n. 1303/2013;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018;  

VISTI il Decreto di Assunzione in Bilancio del progetto 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 (Apprendimento e Socialità) n. 3029 del 12/06/2021; 

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

del progetto; 

RITENUTO che la figura del DSGA può attendere a tale funzione 
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DETERMINA 

di conferire alla Dott.ssa Alessia Avagliano, in servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità di 

Direttore S.G.A., l’incarico di svolgere attività di gestione amministrativa e contabile relativa ai fondi PON -

Fondi Strutturali Europei in premessa, fino ad un massimo di 80 ore di lavoro straordinario da svolgere 

nell’ambito del Progetto, cui corrisponde un importo LORDO DIPENDENTE DI € 1964,00.  

Il compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi e comunque in misura proporzionale ai 

finanziamenti ricevuti. Nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto scolastico prima della disponibilità 

delle risorse finanziarie. L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla 

normativa vigente. 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 

https://www.iccolliano.edu.it  e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Rosangela Lardo 

                                                                                                                Firma autografa sostituita ex art.3 c.2 D.lgs 39/93 

 

    PER ACCETTAZIONE 

f.to Dott.ssa Alessia Avagliano 


