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     Agli Atti 

                         Al Sito Web 

                 All’Albo 

 Al DSGA Dott.ssa Danila DAMASO 

 
 

INCARICO AL DSGA PER ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI CONTABILI 

 
 

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) 

– REACT EU. 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 

pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso 

pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 

ecologica”. 

Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l'educazione e la 

formazione alla transizione ecologica”; 

 

Visto il verbale n. 2 del Collegio Docenti del 10.09.2021 deliberazione n. 12 e il verbale n.1 del Consiglio di Istituto del 

16.09.2021 delibera di approvazione n.77; 

 

Visto l’inoltro della Candidatura n. 1075190 da parte di codesto Istituto avvenuto in data 14.01.2022 assunto    al protocollo 

n. 1923 da parte dell’Autorità di Gestione in data 16/01/2022; 

 

Vista la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID - 0035942 del 24/05/2022 relativa all’autorizzazione del Progetto con 

codice identificativo 13.1.3A – FESRPON - PI - 2022 - 77, con la quale si assegna a codesto Istituto il 

finanziamento di € 25.000,00; 

 

Visto il proprio provvedimento prot. n. 3841 del 30.05.2022 di formale assunzione al Programma Annuale 2022 del 

finanziamento assegnato e di avvio del progetto;  

 

Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera n° 109  del 31.01.2022; 

 

Visto il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

PROGETTO 13.1.3A – FESRPON - PI - 2022 - 77 

PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

CUP B19J22000310006 
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Visto l’articolo 5 della Legge 241/1990, nonché l’articolo 31 del Codice degli appalti D. Lgs 50/2016, le linee guida Anac 

n. 3 del 2017 che definiscono ruolo e compiti del Responsabile del Procedimento; 

 

Vista la necessità di affidare l’incarico per lo svolgimento di tutte le attività amministrativo-contabili relative  al progetto 

 
CONFERISCE 

 
Alla S.V. l’incarico di direzione amministrativa nel progetto 13.1.3A – FESRPON - PI - 2022 – 77 per curare gli 
adempimenti amministrativo-contabili del progetto, per tutta la sua durata. Il compenso orario a Lei spettante è il 

seguente: 

 

- € 18,50 Lordo dipendente - € 24,55 Lordo Stato 

 

Le attività dovranno essere verbalizzate sul registro istituito a tale scopo. Il pagamento sarà effettuato dopo l’effettivo 

accreditamento dei fondi da parte dell’Autorità di Gestione in capo al Miur, senza che nessuna responsabilità, o 

richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo, possa essere presentata all’Amministrazione Scolastica in caso di 

ritardo. 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Patrizia PALAGONIA 
(Documento informatico firmato digitalmente  ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i) 

mailto:toic8bj00c@istruzione.it
mailto:segreteria@icpinerolo2.it
file://///SERVERDIDNEW/Documenti%20segreteria/CIRCOLARI%20-%20MAIL%20MIUR%20USR%20UST/CIRC.%202017-2018/CIRCOLARI%20INTERNE%202017-18/FEBBRAIO%202018/toic8bj00c@pec.istruzione.it
http://www.icpinerolo2.edu.it/

		2022-05-30T16:26:49+0200
	PATRIZIA PALAGONIA




