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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 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  

Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle 
volte alla diffusione della cultura d'impresa. 

Codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-LI-2018-15 

CUP: C57I17000540007 

Vallecrosia, 28 novembre 2018 
 Prot. n. 6075/06.03 
La presente annulla e sostituisce  

la precedente Prot. n. 5992/06.03 del 19/11/2018 

Agli Atti 
Al Sito Web  

All’Albo 

Oggetto: Nomina DSGA progetto 10.2.5A- FSEPON-LI-2018-15 autorizzato con nota 
                   prot. n. 8505 del 30/03/2018. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’avviso pubblico prot. 4427 del 02/05/2017 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per il 
potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico – Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambianti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo 
delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 
d'impresa. 

Vista la delibera n. 8 del Consiglio di Istituto del 12 giugno 2017 con la quale si approvava 
l’adesione ai progetti PON 2014/2020; 
Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 28 giugno 2017 di approvazione degli obiettivi e delle 
azioni progetti PON 2014/2020;  
Visto l’inoltro per via telematica della candidatura n.1002959 in data 28 luglio 2017;  
Vista l’approvazione e la pubblicazione delle  graduatorie definitive regionali con nota miur n. 
8202 del 30 marzo 2018 che informa che siamo al posto 15;  
 
Vista la autorizzazione prot. n° 8505 del 30/03/2018 a valere sull’avviso pubblico prot 
AOODGEFID/n. 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico” finalizzato allo sviluppo delle competenze trasversali pari ad un importo di € 22.728,00 
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Visto il Piano Triennale dell’Offerta formativa 2016-2019 
 
Vista la delibera n.1 del 12 febbraio 2018 del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale 
2018; 
 
Vista la delibera di variazione al programma annuale 2018 n. 6 del Consiglio di Istituto del 13/06/2018; 
 
RILEVATA la necessità di avvalersi della collaborazione del Dsga per le attività amministrativo/contabili 
per la gestione del progetto FSE PON in oggetto 
 
VISTO il decreto di incarico del DSGA prot. n. 6072 del 28/11/2018 
 

CONFERISCE 
Alla DSGA RIZZO AGNESE, in servizio presso questa Istituzione Scolastica, l’incarico per Attività 
Organizzative, Amministrative e Gestionali derivanti dalla realizzazione degli Obiettivi/Azioni 
relative al seguente Progetto:  
 

Sottoazione Codice progetto Titolo progetto  Importo totale 
autorizzato 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-LI-2018-15 A spasso per il territorio 22.728,00 

Finanziariamente così ripartito: 

Sottoazione Codice progetto Titolo modulo Importo autorizzato 
Modulo 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-LI-2018-15 Viaggio nei paesi dell’entroterra 1 € 5.682,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-LI-2018-15 Viaggio nei paesi dell’entroterra 2 € 5.682,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-LI-2018-15 Viaggio nel passato 1 € 5.682,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-LI-2018-15 Viaggio nel passato 2 € 5.682,00 

 
L’incarico decorre dal 29 novembre 2018 e dovrà terminare nei tempi previsti dal progetto stesso. 
Il presente incarico si intende, in tutto o in parte, decaduto in caso di chiusura anticipata del 
Progetto per cause non volontarie. Tutte le clausole di cui al presente incarico si intendono 
efficaci a tutti gli effetti di legge.  
A fronte dell’attività realizzata al di fuori del proprio orario di servizio ed opportunamente 
rendicontata, al Dsga verrà corrisposto un compenso orario il cui importo rientrerà nel  progetto 
10.2.5A-FSEPON-LI-2018-15 “A spasso per il territorio” per un massimo di n. 60 ore, con un 
compenso orario omnicomprensivo di oneri riflessi a carico dello Stato di € 24,55 (C.C.N.L. 
2006/09), per ogni ora effettivamente svolta e documentata tramite trascrizione su apposita 
modulistica. 
Ai sensi della Legge 196/2003 e s.m.i. e del regolamento UE 2016/679 l’Istituto fa presente che i 
dati raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto, e comunque in 
applicazione della predetta legge e successive modificazioni e integrazioni.  
Il presente atto è pubblicato sul sito dell’Istituto: www.istitutocomprensivovallecrosia.gov.it 

                                                                                                         
                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                 

(Dott.ssa Silvia COLOMBO) 
Firmato digitalmente ai sensi 

del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse 
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