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Prot. n^4576/ VI.6.a                                  Inveruno, lì 16 novembre 2018 
 
Oggetto: Nomina DSGA “RESPONSABILE DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI PROGETTO ” 
per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Fondi Strutturali Europei – “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 
“Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 
10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, 
universitari e lavorativi.  
Codice Identificativo Progetto: 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-99 -  CUP: H77I17000530007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO il Programma operativo nazionale plurifondo 2014IT05M20P001 “Per la scuola - competenze 
e ambienti per l’apprendimento” approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 
17/12/2014; 
 
 VISTO L’ Avviso pubblico per orientamento formativo e ri-orientamento - 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 – Azione 10.1.6 
prot. AOODGEFID.n^0002999 del 13/03/2017 
 

 VISTA la delibera del Collegio dei docenti n^24/2017_18 del 14/02/2017 - Prot. n^ 792/II.3.a del 
20 Febbraio 2018; 
 
 VISTA la delibera del Consilgio di Istituto n^01/2018 del 20/01/2018 - Prot. n^ 604/II.1.a del 09 
Febbraio 2018; 
 
 VISTO Il progetto presentato dalla nostra scuola – Candidatura N. 989807 del 11/05/2017; 

 
 VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/ 7911 del 27/03/2018 del MIUR Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  
Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei 
percorsi formativi, universitari e lavorativi.  Autorizzazione progetto codice: 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-99 

 
 VISTO Il programma Annuale 2018; 
 
 VISTA l’assunzione in bilancio prot.n. 3501/VI.6.a del 11/09/2018 

 
 CONSIDERATO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla 
gestione attuazione del progetto ivi compresi i compensi per il DSGA per l’attività di 
coordinamento amministrativo; 
DECRETA E INCARICA 
 
Di nominare la DSGA Sig.ra Patrizia Teresina RONDENA  in servizio presso questa Istituzione Scolastica 
quale “Responsabile della direzione amministrativa di progetto” per le attività di realizzazione del 
progetto denominato “Scopri il futuro” -  Codice Identificativo Progetto: 10.1.6A-FSEPON-LO-2018 
-   CUP: H77I17000530007 
 
In particolare il direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è responsabile, con il Dirigente Scolastico 
delle attività amministrativo-contabile e dovrà coordinare:  

 Tutti gli atti amministrativo contabili  
 Tutti i pagamenti inerenti le attività del progetto  
 Tutti gli adempimenti contributivi e fiscali  
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 L’aggiornamento dei documenti contabili di cui all’art. 29 del D.I. 44/2001  
 Le attività del personale ATA coinvolto  
 La predisposizione dei contratti da stipulare  
 La registrazione degli incarichi all’anagrafe delle prestazione  
 L’archiviazione di tutta la documentazione relativa gestione del PON. 

 
Per le prestazioni lavorative oggetto del presente incarico al Dsga viene assegnato il trattamento 
economico, previsto dal piano finanziario del progetto è di euro 24,54 (ventiquattro/54) omnicomprensivo 
per le ore effettivamente effettuate e sarà corrisposto solo a seguito dell’assegnazione dei fondi da parte 
dell’Ente erogante. 
Sui compensi saranno applicate le ritenute fiscali nella misura delle vigenti disposizioni di legge. Il luogo a 
trattamento previdenziale e assistenziale e non a trattamento di fine rapporto. 
 
Tale importo sarà liquidato sulla base dell’attività effettivamente svolta con finanziamento delle azioni PON, 
decurtato in base all’eventuale riduzione dei fondi assegnati per le spese di gestione per eventuali assenze 
degli alunni. 
 
 
Il presente incarico è pubblicato all'albo della scuola e sul sito web dell'istituto. 
 
 
Documento firmato digitalmente da 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Marisa FIORELLINO 
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