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“UN MONDO DI PROBLEMI” -  I CICLO 

                  

 Torre de’ Passeri , 03 dicembre 2019 

 

Al DSGA Dott.ssa Elisa Tedeschi 

 All’Albo Pretorio  

All’Amministrazione trasparente  

Al Sito web  

 

OGGETTO: Incarico Gestione Amministrativa e Contabile al DSGA del Progetto ” Un 

mondo di problemi”- Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4396 del 09 

marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa.  

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Sotto Azione  10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 

Sotto Azione  10.2.2A Competenze di base 

 
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-AB-2019-46 
Cup: D88H18000390006 
Titolo del progetto: “Un mondo di problemi”   

 

LA DIRIGENTE  

 

 

Investiamo nel Vostro Futuro 
ISTITUTO DESTINATARIO DI FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON FSE-FESR 
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VISTO il Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952 
del 17/12/2014 e successive mm.ii; 

 

VISTO l’Avviso pubblico 4396 del 09 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento 

delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.  

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Sotto Azione  10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 

Sotto Azione  10.2.2A Competenze di base 

 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 81 del 17.05.2018 di adesione alle azioni del PON 
di cui all’ Avviso pubblico 4396 del 09 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa; 
 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 63 del 22.05.2018 di adesione alle azioni del PON 
di cui all’ Avviso pubblico 4396 del 09 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa; 
 

VISTO il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica – candidatura n. 1015068 del 
23/05/2018; 

 

VISTA la nota MIUR trasmessa agli UUSSRR di competenza con nota Prot. AOODGEFID/ n. 
18425 del 05/06/2019 contenente le graduatorie regionali definitive e che vede il progetto 
presentato dall’istituto comprensivo di Torre de’ Passeri nella posizione n. 13 in Abruzzo; 

 

VISTA la nota del MIUR prot. n.  AOODGEFID/20645 del 21/06/2019 con la quale è stata 
comunicata all’USR Abruzzo la formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio 
dell’ammissibilità della spesa, con conclusione del progetto entro il 30/09/2021 ( 
conclusione di almeno due moduli entro 30/09/2020 ; 
 

VISTA la lettera di autorizzazione inviata all’Istituto Comprensivo di Torre de’ Passeri, 

Prot.n. AOODGEFID/22695 del 01.07.2019, che riporta il codice identificativo del progetto 

autorizzato “Un mondo di problemi”: 10.2.2A-FSEPON-AB-2019-46; 

 
VISTO il finanziamento del Progetto “ Un mondo di problemi ” che ammonta a € 35.574,00; 

 

VISTA la determina del DS di assunzione in bilancio del Progetto “ Un mondo di problemi ” 
prot. n. 3502/U  del 16.07.2019;  
 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto  n. 110 del 22/07/2019 di inserimento del 
Progetto “ Un mondo di problemi ” nel Programma Annuale e conseguente assunzione del 
finanziamento nell’E.F. 2019; 
 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti  n. 145 del 02/09/2019 di inserimento del 
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Progetto “ Un mondo di problemi ” nel PTOF dell’Istituto Comprensivo “A. Manzi” di Torre 
De Passeri; 
 
VISTA la nomina del R.U.P  del  Progetto “ Un mondo di problemi”- prot. n. 5575/U del 
12.11.2019; 
 
VISTA la determina  dirigenziale di assegnazione dell’incarico di gestione amministrativo-
contabile del progetto “ Un mondo di problemi - remake” al DSGA pro-tempore  prot. n. 
5852/U del 26.11.2019; 
 
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 02 febbraio 2009, 

relativamente alla voce “Figure di coordinamento”;  

 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 

INCARICA 

Il Direttore SGA  Dott.ssa Tedeschi Elisa a svolgere attività di gestione Amministrativa e 

Contabile per l’anno scolastico in corso per la realizzazione del PON “Un mondo di problemi” - 

codice 10.2.2A-FSEPON-AB-2019-46 

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto, 

comunque entro e non oltre  il  30/09/2021, salvo proroga . Per l’attuazione del progetto è 

conferito l’incarico fino a un massimo di n. 35 ore ( 5 ore a modulo) con un compenso orario 

di euro 24,55 lordo Stato ,  per un importo totale di euro 859,25 lordo Stato , corrispondenti a 

euro 647,51 lordo dipendente. Le ore assegnate potrebbero subire variazioni in diminuzione 

per effetto della eventuale decurtazione di euro 3,47, dall’area gestionale, per ogni ora di 

assenza degli allievi. L’attività deve essere svolta oltre l’orario di servizio e documentata con 

firma su apposito registro. Il compenso 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 di riferimento del presente incarico.  

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antonella Pupillo  

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale  

e a normativa connessa 
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