
 
 
Codice Identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-640  CUP C27I18000340007 

                                                     
 

                                                                   All’Albo Pretorio on line 
                Sito Scuola: 

                 -Sezione Pon 
                 -Sezione Amministrazione Trasparente   

 
Oggetto: Incarico DSGA per la gestione amministrativa contabile del 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 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso 
AOODGEFID\prot.n.1047 del 5/02/2018. “Potenziamento del progetto nazionale “Sport di 
Classe” per la scuola primaria. Competenze di base”.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 
contabile delle istituzioni scolastiche “Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n.44; 
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 895 del 31/12/2001, concernente le 
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche 
funzionanti nel territorio della Regione Siciliana; 
Visto il nuovo regolamento D.I. N.129 del 28/08/2018; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165; 
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\1047 del 5/02/2018 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 10.2.2 Azioni dio integrazione 
e potenziamento delle aree disciplinari di 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 n. 1009104 di questo Istituto protocollato con n. 8437 del 30/03/2018; 

VISTA l’autorizzazione dei progetti prot.n. AOODGEFID\25353 del 14 settembre  2018 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 10.2.2 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\25485 del 18/09/2018, 
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\1047 del 5/02/2018, 
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emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola . competenze e 
ambienti per l’apprendimento”; 
VISTA la Determina Dirigenziale n. 10513/Bil del 25/09/2018 di assunzione nel Programma 
Annuale 2018 dei finanziamenti del 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 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 
Rilevata la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività per la Gestione Amministrativa 
e Contabile del progetto; 
Ritenuto che la figura del D.S.G.A. può attendere a tale funzione; 
 

INCARICA 
 

Il DSGA Sig.ra Savoca Lucia Nata a Locarno (Svizzera) il 28/06/1970 C.F. 
(SVCLCU70H68Z133M) a svolgere attività di gestione amministrativa- contabile per la 
realizzazione del Codice Identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-640 CUP 
C27I1800340007 
Il presente incarico ha validità dalla data odierna al 31.08.2019  
 
Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n.  20 ore 
a € 24,55 lordo Stato -svolte  oltre  l’orario  di  servizio  e debitamente  documentate  con  firma  
-  per  un importo totale onnicomprensivo di €491,00 lordo Stato. 
Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme 
vigenti e corrisposto a conclusione delle attività del Progetto. 
 
 
                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                        (Prof. Francesco Pignataro)   
Firma per accettazione 
        IL DSGA 
(Sig.ra Lucia Savoca) 
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