
 

 

 
 

Vitulano, 11/09/2021 
Al DSGA  Gallo Giuseppe 
Albo on line - sezione PON  

atti 
 
 

 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-516    “Uno sguardo al futuro” 

CUP: I53D21000820006 

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 – Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento  delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza  Covid -19 (Apprendimento e socialità). 
Autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID -17665 del 07 giugno 2021   - 

 
 

Oggetto: INCARICO DSGA PER ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE Progetto 10.2.2A-
FSEPON-CA-2021-516    “Uno sguardo al futuro” 

 
 

  
PREMESSO CHE: L’Istituto Comprensivo VITULANO attua azioni nell’ambito del progetto 

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 – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 
PRESO ATTO CHE: Per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico in qualità di RUP la 
responsabilità della esecuzione 
CONSIDERATO CHE: La responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente 
all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto di formazione e che il responsabile 
del progetto è unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore. 
RILEVATA la necessità di nominare il coordinatore amministrativo e contabile per il Progetto 10.2.2A-
FSEPON-CA-2021-516    “Uno sguardo al futuro” 
CONSIDERATO il ruolo apicale del Direttore dei servizi Generali e Amministrativi (DSGA) 
PRESO ATTO delle ore di impegno necessarie per portare a termine il progetto, 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VITULANO 
Scuole dell’Infanzia - Primaria – Secondaria I° grado 

Vitulano - Campoli M.T - Cautano 

Viale Bracanelli, 1 – 82038 Vitulano 

Tel. 0824 871062 – Fax 0824 878667 

Email: bnic850003@istruzione.it–bnic850003@pec.istruzione.it 

Sito internet: http://www.icvitulano.gov.it – C.F. 92029130629 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Rosa Pellegrino, Responsabile del Progetto  
DECRETA 

Di assegnare al sig. Gallo Giuseppe,  DSGA, la direzione amministrativa e supporto gestionale nel progetto 
di cui all’oggetto. 
 
Per le attivita’ di cui sopra la retribuzione assegnatale e’ di  € 18,50 orario lordo dipendente per un totale di  
n° 60 ore da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio, a partire dalla data della nomina fino al 
termine del progetto comunque non oltre il 31/08/2022. 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Rosa PELLEGRINO 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


