
 
 

 

 

 
 
Prot. n. 8076   3.2.b     

 Recanati, 26 ottobre 2020 
 
 

Al DSGA 
Al sito web dell'Istituto 

Agli atti 
 
 

 
Oggetto: incarico al DSGA nell’ambito del PROGETTO PON dal titolo “DIGITALE…MA NON SOLO”  di cui 
all’avviso prot. n°AOODGEFID\19146 del 06-07-2020.  
CIP: 10.2.2A-FSEPON-MA2020-72   CUP: H26J20000820006 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento 
Europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) - 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base; 
 
VISTA la Nota  prot. AOODGEFID/28313  del 10/09/2020 con la quale è stato autorizzato il progetto 10.2.2A-
FSEPON-MA2020-72 con un finanziamento di €  109.117,64;   
 

VISTA la delibera n.4  del Consiglio di Istituto del 25/08/2020 che autorizza il Dirigente Scolastico a procedere 

all’assunzione  a bilancio per l’esercizio finanziario 2020 del finanziamento di €  109.117,64  a seguito di 

autorizzazione del Progetto PON codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-MA2020-72; 

 



 
 

 

 

 
VISTO il proprio provvedimento Prot. n. 6513  4.1.a del 16 settembre 2020 di modifica al P.A. e.f. 2020 – 
Assunzione a bilancio somma riferita al progetto “DIGITALE…MA NON SOLO” - Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola”; 
 
RILEVATA la necessità di individuare  una figura a  cui affidare l'attività per la Gestione Amministrativa e 
Contabile del progetto; 
 
RITENUTO che la figura del D.S. G.A. può attendere a tale funzione; 
 
 

INCARICA 
 

Il Direttore SGA, Dott.ssa Maria Grazia Carbonari a svolgere attività di gestione Amministrativa e Contabile  
per la realizzazione del Progetto PON codice 10.2.2A-FSEPON-MA2020-72 dal titolo “DIGITALE…MA NON 
SOLO”. 
Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto fissata al 15/10/2021, 
salvo proroghe. 
Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n. 30 ore a € 24,55 
lordo Stato - svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate - per un importo totale 
omnicomprensivo di € 736,50 lordo Stato. 
L’importo orario è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate. 
Il compenso sarà commisurato al numero di ore effettivamente svolte, al di fuori dell’orario di servizio, 
risultanti da 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 comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 
 
      

    

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Antonella Marcatili  

                                                                                             Firmato digitalmente 
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