
 

 

 

 

 

 
 

All’Albo on line  

Al sito web dell'istituto: www.ictrenzano.eu 
Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi   

Antonietta D’Avanzo   

 
Oggetto: decreto di nomina del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  Attività  

             Organizzativo - gestionale – Progetto PON/FESR 10.8.6A FESRPON LO2020-314 
             “Disseminiamo le competenze”  

              CUP: B72G20000680007 

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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.;   

VISTA   la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 

VISTA   la circolare Ministero del lavoro n. 2/2009; 
VISTO   il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

              Gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

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 Sviluppo                             
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;   

VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020.  Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo 

Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire             

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne;  
VISTO   l’avviso pubblico prot. pubblico AOODGEFID/4878 del 17/04/2020  

VISTO   il Progetto di istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C di questa istituzione scolastica e  
              caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020);  

VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR   Prot. n° AOODGEFID/10448 del 05/05/2020 che autorizza questa 
istituzione scolastica ad attuare il PON FESR codice identificatio 10.8.6A FESRPON LO-2020-314 per                 

€ 12.880,58;  

VISTA  l’assunzione a bilancio prot. n. 2191/2020 del 26/05/2020 del progetto  10.8.6A FESRPON LO-2020-314 
“Disseminiamo le competenze”;   

PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste le spese funzionali alla gestione ed  
attuazione del progetto di cui trattasi, riguardanti l’attività del Dsga;  

CONSIDERATA la necessità di assegnare l’incarico al Dsga dell’Istituto per la gestione del progetto garantendo 

l’organizzazione dei servizi amministrativi e contabili e l’istruttoria degli atti consequenziali; 
VISTA   la disponibilità espressa dalla Dsga;                                                                                            

CONFERISCE 
alla Dsga D’Avanzo Antonietta , codice fiscale DVNNNT64B68A509W, in servizio presso questa Istituzione 

scolastica, l’incarico di direzione amministrativo contabile del progetto 10.8.6A FESRPON-LO-2020-314 
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”Disseminiamo le competenze” per l’intero percorso di svolgimento del progetto e comunque non oltre il 
31/12/2020.  Per l’espletamento del suddetto incarico, svolto in eccedenza al servizio ordinario, sarà corrisposto il 

compenso orario di € 24,55 omnicomprensivo, per complessive 21 ore, per complessivi € 515,54 lordo Stato.  

 Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto e 
conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola.         

 
    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rosa Annantonia Mirando 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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