
 

 
Prot. 4633/IV.2               Mattinata, 23 ottobre 2019 

 

R e s p o n s a b i le  d e l  P r o c e d im e n t o  
D . S .  p r o f . s s a  G e ls o m in a  D ’ A N N A  
 

 

All’   AL DSGA Libera Maria Argentieri 
Al All’albo on line 

Agli Atti 
 

Oggetto:  incarico  al DSGA per lo svolgimento di attività amministrativa e finanziaria connesse 
all’attuazione dei  PON-FSE “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I – Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 –
Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte 
alla diffusione della cultura d’impresa. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 2775 del 08.03.2017 
di realizzazione di progetti per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”. 

  
Titolo Progetto:    “Cittadini digitali e nuova imprenditorialità” 
CODICE PROGETTO :10.2.5A-FSEPON-PU-2019-161 
CUP – J55E19000300006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
 

Visto  il D.L. 165/2001; 
Visto il Regolamento di Contabilità D. I. n. 129/2018; 
Visto Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 2775 del 08.03.2017 di realizzazione di progetti per il 

potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”. 
 

Viste le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai 
Fondi Strutturali Europei (FSE)-Programma Operativo Nazionale (PON) “ per la scuola,competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020; 

 

Visto il progetto presentato da questo Istituto: Candidatura n. 993719 rif. AVVISO 2775 DEL 
08/03/2017-FSE- Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità; 

 

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
 

Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/27034  con la quale è stata comunicata la formale 

autorizzazione all’avvio delle azioni  e l’inizio dell’ammissibilità della spesa; 
 

 
VISTO il decreto prot. n.4329/IV.2 del 08/10/2019 di assunzione in bilancio del finanziamento del 

Progetto10.2.5A-FSEPON-PU-2019-161; 
 

 



 
      
 
 

Rilevata  la necessità di individuare le figure cui affidare l’attività amministrativa e finanziaria relativa ai 
progetti;  

 
DETERMINA 

 
Di conferire a DSGA , LIBERA MARIA ARGENTIERI, in virtù del ruolo ricoperto,  l’incarico di svolgere l’attività 
amministrativa e finanziaria relativa ai progetti : 

” Cittadini digitali e nuova imprenditorialità” 
1-  
2-  

Sottoazione Codice progetto Scuola Interessata 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-161 Scuola Secondaria di 
Primo Grado 

3-  

 Mod. Titolo del Modulo Tipologia del Modulo Somma Autorizzata 

1 Progettare digitale  Educazione imprenditorialità-sviluppo 
competenze trasversali 

€ 10.164,00 

 
2 

 
Io sono voi  

Educazione imprenditorialità- sviluppo 
competenze trasversali 

4-  

 
 

1     Le prestazioni per quanto in argomento , da effettuarsi  al di fuori dell’orario , sono imputate alla 
voce di costo di gestione previste nell’articolazione dei costi dei progetti di cui all’oggetto. 
5- L’impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento non potrà superare le 40 ore 

retribuite € 24,54 lordo Stato - svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con firma 
anziate dai FSE 2014-2020 nota MIUR prot. 1948 DEL 09/02/2018. 

6- Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto fissata al 
31/12/2020.   

7- Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n 80 ore a  
8- Ai fini della liquidazione, le ore di servizio effettivamente prestate, devono essere documentate in 

apposito registro di firma.  
9- Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’istituto dei fondi comunitari o 

nazionali riferiti al presente incarico. 
 
 
Per accettazione DSGA  
Libera Maria Argentieri 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Gelsomina D’Anna 
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