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Al  D.S.G.A. 
Sig.ra Raffaela SQUILLANTE  

 
Atti 

 
 

Oggetto:  DECRETO DI NOMINA DSGA – ATTIVITA’ ORGANIZZATIVA E GESTIONALE – Avviso pubblico 
per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo Fondi Strutturali Europei – 
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 
 

Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-432  @scuolasenzadistanza 
 
 

 CUP: E16D20000320006                  

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Bando (FESR)  di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 FESR - “ Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento”; 
VISTA la nota  Prot. AOODGEFID-22961 del 20/07/2020 di autorizzazione e di approvazione del  relativo 

finanziamento del progetto PON FESR: “10.8.6A-FESRPON-PI-2020-432” 

VISTO il provvedimento Dirigenziale prot.n . 8036/06-03 del 14 OTTOBRE 2020, relativo all'assunzione in 
bilancio del progetto autorizzato, approvato dal Consiglio di istituto con delibera n.49 del 29.10.2020;  
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020 – edizione 2020; 

VISTA la delibera n. 4 del 25/11/2019 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 

2020;  

VISTO il progetto presentato da questo istituto;  
VISTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” Prot. n. A00DGEFID/29853 del 09/10/2020; 
PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione e 
attuazione del progetto, riguardanti compensi per il DSGA per l’attività di coordinamento e gestione del 
progetto, ivi comprese le attività connesse a:  

 Stesura preliminare dei bandi per l’individuazione del personale 

 Coordinamento attività preliminari connesse all’acquisizione dei beni e/o servizi,  

 Supervisione incarichi, lettere d’invito, verifiche preliminari budget  
 

INCARICA 

https://www.liceobellini.edu.it/
mailto:nopm010005@istruzione.it


 
 
La sig.ra Raffaela SQUILLANTE , in servizio presso questa istituzione Scolastica in qualità di Direttore dei 

Servizi Generali ed Amm.vi, quale Responsabile delle attività amm.vo-contabili necessarie alla realizzazione 

del seguente progetto PON 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-432. 

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi  è responsabile, con il Dirigente Scolastico, delle attività dal punto 

di vista amministrativo-contabile. 

 

Il  D.S.G.A. durante l’espletamento dell’incarico dovrà coordinare:  

- tutti gli atti amministrativo-contabili; 

- tutti i pagamenti inerenti le attività del piano integrato; 

- tutti gli adempimenti contributivi e fiscali; 

- l’aggiornamento dei documenti contabili; 

- la predisposizione dei contratti da stipulare; 

- la tenuta ed archiviazione di tutta la documentazione relativa alla gestione del PON. 

 

Il D.S.G.A per le prestazioni oggetto del presente incarico avrà diritto ai seguenti  compensi: 

 € 222,00 pari a 12 ore retribuite a € 18,50 l’ora (importo complessivo al Lordo Stato € 294,60) così 

come previsto dal CCNL vigente. 

 L’importo previsto è quantificato in ore così come previsto dalle norme relative alla gestione dei 

compensi inerenti i progetti finanziati col  Fondo Sociale Europeo. 

 Ai fini della liquidazione, le ore di servizio effettivamente prestate, devono essere documentate in 

apposito registro di presenza. 

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o 

nazionali riferiti al presente incarico.  

 
 
       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa  Maria  MOTTA 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ex art.3, co. 2, D.Lgs. 39/93 

 

 

 
Per accettazione                                                                                    
Raffaela SQUILLANTE  

    


