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Al Sito Web  

Area PON 

 
OGGETTO: Incarico Direzione Amministrativa al DSGA -Progetto Pon Fse – Avviso 33956 del   

18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza: 

 Azione 10.1.1 Titolo progetto: “Socialità e apprendimenti”  

  Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-315 CUP: I54C22000110001 

 

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

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

VISTO il D.I. 129/2018  concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni  generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli     

aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 

VISTI  il verbale n. 7 del Collegio Docenti del 24/06/2022 di approvazione del Piano di cui all’ Avviso 

33956 del 18/05/2022 e Consiglio di Istituto - n. 6 del 20/12/2021 di adesione dell’IC ai progetti 
PON-FSE;   

VISTA  la nota di autorizzazione MIUR, prot. AOOGABMI–53714 del 21/06/2022, del progetto 10.1.1A-

FDRPOC-CA-2022-315 “Socialità e apprendimenti”; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del  Progetto 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-315 “Socialità e 

apprendimenti” prot. n. 3587/IV.5 del 30/09/2022;  

VISTA la necessità dell’attività amministrativa e contabile relativa agli interventi previsti dal progetto 

indicato;  
CONSIDERATO il ruolo apicale del Direttore dei servizi Generali e Amministrativi (DSGA); 

VISTA    la informale dichiarazione di disponibilità alla partecipazione alle attività di cui sopra; 
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tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

Art.1 Affidamento incarico 

Viene affidato alla sig.ra Agnese ANGELONE in qualità di DSGA dell’Istituto Comprensivo Statale di Vitulano 

l’incarico di Direzione Amministrativa – Contabile per lo svolgimento del Progetto 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-

315 “Socialità e apprendimenti”,  composto da n. 1 Modulo. 

 

Art. 2 Orario di servizio 

Le ore previste per lo svolgimento dell’incarico sono n. 6  (6 ore per modulo)  da svolgersi in orario aggiuntivo 

all’orario di servizio, a partire dalla data della nomina fino al termine del progetto, comunque non oltre il 

31/08/2023. 

 

Art. 3 Compiti  

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali e dalle note, richiamate in premessa. 

 

Art. 4 Compenso 

Il compenso viene stabilito in € 18,50 orario lordo dipendente,  così come da Tab. 6 - Compenso orario per il 

personale ATA per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo, allegata al CCNL scuola 2006/2009. 

 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosa Pellegrino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2del D.L.vo . 39/1993 

 

 

 


