
 

 

 

 

Al Direttore dei S.G.A. Dott.ssa ALESSIA AVAGLIANO 

All’albo online - Amministrazione trasparente 

 

 

 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze eambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per 

l’istruzione –Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.Asse V – Priorità 

d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effettidella crisi nel contesto 

della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali epreparare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.3 –“Edugreen: laboratori di sostenibilità per 

il primo ciclo” - Avviso pubblico prot.n. 50636del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori 

per l’educazione e la formazione allatransizione ecologica”. 

NOMINA DSGA PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID.50636 del 27/12/2021 per la realizzazione di 

ambientie laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica 

(“Edugreen:laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” - “Laboratori green, sostenibili e innovativi 

per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno”; 

VISTA la propria candidatura n. 1075178 inoltrata il 27/12/2021 e la scheda del progetto; 

VISTA la nota prot. n. AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022 con la quale il Ministero 

dell’Istruzione autorizza e ammette al finanziamento questa Istituzione scolastica per la 

realizzazione del PON di cui all’oggetto per euro 25.000,00; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);VISTO il 

Programma annuale E.F.2022; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 3544 del 21/07/2022; 

VISTO il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento europeo 

e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sui fondi FESR, FSE, FSC; 
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VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 

2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le 

modalità di attuazione nel contesto della pandemia di COVID-19; 

VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la 

realizzazione dei progetti PON 2014-2020; 

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 agosto 

2021 di inserire, nell’allocazione delle risorse aggiuntive, una nuova categoria di intervento “13i” 

per il FESR, all’interno del nuovo Asse V, denominato “Promuovere il superamento degli effetti 

della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia” (OT 13 Asse FESR REACT EU)”, nell’ambito del programma operativo 

“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTE le disposizioni e istruzioni emanate dall’Autorità di gestione per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

INCARICA 

Il Direttore dei S.G.A. in servizio presso questa Istituzione scolastica, Dott.ssa Avagliano Alessia, 

della gestione amministrativo-contabile, delle attività di istruzione, predisposizione 

eformalizzazione degli atti per la realizzazione del PON di cui all’avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/50636 del 27/12/2021: 13.1.3A-FESRPON-AB-2022-36 “Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo”. 

L’attività sarà svolta dalla medesima previa dichiarazione di insussistenza di cause di 

incompatibilità e di inconferibilità dell’incarico e retribuita per le ore di effettivo impegno risultante 

da apposito registro, per le quali sarà corrisposto un compenso orario lordo dipendente pari ad Euro 

18,50 secondo le tabelle del CCNL di categoria, entro il limite massimo previsto dal piano 

finanziario, omnicomprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione, corrispondente a € 375,00 

Al compenso saranno applicate le ritenute previdenziali/assistenziali ed erariali. 

Le ore prestate dovranno essere registrate in apposito time-sheet fornito dalla scuola. 

Il trattamento economico sarà corrisposto in seguito alla effettiva erogazione dei Fondi Comunitari. 

Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla 

volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Rosangela Lardo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa-ex art.3,c.2,D.Lgs.39/93 

 


