
 
 

 
 

Pagina 1 di 3 

 

 

Al D.S.G.A. MAIORANA MARIA  

SEDE 

All’Albo Pretorio online dell’Istituto  

Agli  Atti del progetto 

Al sito www.itimajorana.edu.it  

(sezione Fondi Strutturali Europei 2014/2020) 

 
OGGETTO: Lettera di incarico D.S.G.A. per attività amministrativo-contabile. 

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 “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 (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo 

ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. Titolo progetto “Per una scuola solidale” codice 

10.2.2A-FSEPON-SI-2020-212 - CUP D56J20001180001. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii., in particolare l’art. 

53 “Incarichi aggiuntivi non obbligatori del Dirigente Scolastico”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA  la circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 02/02/2009; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
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Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020  approvato con Decisione C(2014) n.9952 ,del 17 dicembre 

20014 dalla Commissione Europea; Avviso Quadro MIUR AOODGEFID prot.n.950 del 

31/01/2017; 

VISTO  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 “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 (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line - Avviso prot.n. 

AOODGEFID\19146 del 06/07/2020; 

VISTA la candidatura n.1037620 presentata da questo Istituto in data 14/07/2020 e protocollata con 

numero 6120 del 14/07/2020; 

VISTO la delibera del Consiglio d’Istituto n. 62 del 21/12/2018, con la quale è stato approvato il 

PTOF per il triennio 2019/2022 ed ss.mm.ii.; 

VISTA la lettera di autorizzazione del progetto prot. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 del 

M.I.U.R.  - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione 

Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - 

Ufficio IV – Autorità di Gestione, assunta al nostro protocollo in data 17/09/2020 al 

n.8071, per un importo finanziato di €119.823,53; 

VISTO l’assunzione nel programma Annuale dell’Esercizio 2020 della somma di   € 119.823,53 

– in Entrata – alla voce 2/1/1 PON PER LA SCUOLA (FSE) e la contestuale iscrizione – 

tra le Spese del progetto “Per una scuola solidale” codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-

212 CUP D56J20001180001; 

VISTA la nota MIUR prot. n.AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 avente per oggetto: Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”; 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

europei 2014-2020 - edizione 2018 - pubblicate dal MIUR con prot. n.1498 del 09/02/2018; 

PRESO ATTO che la Direzione e il Coordinamento per la realizzazione del progetto è affidata al Dirigente 

Scolastico 

C O N F E R I S C E  

al D.S.G.A. MARIA MAIORANA nata a Messina, l’incarico di coordinamento delle attività amministrativo-

contabili, da svolgere da settembre 2020 ad ottobre 2021, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione – Fondo Sociale 
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Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “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 (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

Titolo progetto “Per una scuola solidale” codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-212 - CUP D56J20001180001 

- Avviso prot.n. AOODGEFID\19146 del 06/07/2020. 

Per l’incarico conferito è previsto un compenso di € 2946,00 (euro duemilanovecentoquarantasei/00) 

corrispondente a n.120 ore con retribuzione oraria di € 24,55 lordo stato.  

Il compenso sarà erogato a seguito accredito del finanziamento da parte degli organi competenti, per le ore 

effettivamente svolte oltre l’orario di servizio e documentate con firma su apposito registro. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Stellario Vadalà) 
Documento firmato digitalmente  ai sensi del c.d.  

                                                                                                                       Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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