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 All’Albo Pretorio on-line  

 Alla Sezione PON 

 Alla Sezione Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: Autodichiarazione impegno d’orario DSGA per gestione amministrativo-contabile 

relativa al progetto  - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 - 

Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 - Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 

(linguaggi e multimedialità - espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari do base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) - Avviso AOODGEFID\prot.n.1953 del 21/02/2017. 

Competenze di base - CODICE PROGETTO 10.2.2A - FSEPON-SI-2017-95 - Titolo Progetto: 

“Competenze e metodo” - CUP: D67I18000240007 

Il Direttore Servizi Generali e Amministrativi 

 

Visto il D. I. 28 agosto 2018, n. 129 concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c. 143 della legge 13 luglio 

2015, n-107”; 

Visto  il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia del 28 dicembre 2018 n. 7753, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado 

operanti nel territorio della Regione Siciliana”; 

Visto il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recanti “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

Visto   il Regolamento di istituto per le Attività Negoziali, approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera 

n. 110 il 05/02/2019; 

Visto il Programma Annuale E. F. 2019, approvato dal Consiglio d’Istituto, con delibera n. 113 il 20 febbraio 

2019; 

Visto l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia 

e Scuole del I e del II Ciclo. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 

10.2 - Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 - Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità - espressione creativa espressività corporea); 

Azione 10.2.2 Azioni dio integrazione e potenziamento delle aree disciplinari do base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione 

e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 





l’innovazione digitale - Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “ ; 

Vista la candidatura di questo Istituto prot. n. 2245/17 del 17/05/2017 - Avviso 

AOODGEFID\prot.n.1953 del 21/02/2017  

Vista  l’autorizzazione dei progetti prot.n. AOODGEFID\38456 del 29 dicembre 2017 del MIUR 

- Fondi strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento”2014-2020” l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\1953 del 

21/02/2017 per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo. Asse I – Istruzione - Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiavi degli 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.1 - Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità - 

espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 

Vista  la lettera di autorizzazione MIUR progetto, prot. n. AOODGEFID\206 del 10 gennaio 2018, 

impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\1953 del21/02/2017 

emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola competenze e ambienti 

per l’apprendimento”; 

Vista  la Determina Dirigenziale n. 234 del 17/01/2018 di assunzione nel Programma Annuale 2017 dei 

finanziamenti del Progetto relativo all’Asse I Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiavi degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi 

e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari do base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso 

AOODGEFID\prot.n.1953 del 21/02/2017. Competenze di base; 

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 

Rilevata la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di gestione amministrativo contabile 

del progetto; 

Ritenuto che la Figura della D.S. G.A può attendere a tale funzione: 

Visto il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni 

informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato 

degli interventi autorizzati; 

Premesso che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure aventi competenze specifiche 

nei vari percorsi costituenti l’azione formativa; 

Preso Atto che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno - nota MIUR Prot. 34815 del 

02/08/2017; 

Attesa la necessità di avere un adeguata gestione amministrativo-contabile   per la realizzazione del 

progetto  

Viste le disponibilità per le spese di gestione; 

Considerato l’incarico ricevuto Prot. 5996/FSE del 12/10/2018 

 

DICHIARA 
di avere assunto, in virtù della qualifica ricoperta, e del conferimento dell’incarico 5996/FSE del 12/10/2018 

l'incarico di gestione amministrativa contabile  per il progetto C.I.P. 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-95 - Titolo 

Progetto: “Competenze e metodo” - CUP: D67I18000240007 con un impegno orario di n. 64 ore fino al 

31/08/2019 per un importo complessivo lordo dipendente di € 1.184,00 (costo orario € 18,50). 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto www.ictlampedusa.edu.it, conservato, 

debitamente firmato, agli atti della scuola. 

Il Direttore s.g.a. 

    Calogera Bassi 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 


