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Prot. N.  124/07-06         Scisciano, 09/01/2020 

       
Oggetto: Autodichiarazione impegno orario DSGA gestione amministrativo-contabile del ProgettoCodice  

10.2.1A-FSEPON-CA-2019-357- Titolo “STARE BENE A SCUOLA ” 

CUP: J78H18000600007 

 

 

 
IL Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

 
VISTO il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018: Regolamento concernente le “Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990 - Nuove norme sul procedimento amministrativo 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 - Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il C.C.N.L. Comparto Scuola sottoscritto il 19/04/2018; 

VISTO il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, approvato 
dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive 
mm.ii.; 

VISTO Progra    Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 
Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la 
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche 
per la scuola dell’infanzia 

VISTO L’ avviso  pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 Competenze di base in chiave innovativa. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 –
Miglioramento  delle competenze chiave degli allievi-  Sotto Azione 10.2.1 A Azioni 
specifiche per la scuola dell’infanzia;  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/18425 del 05/06/2019 con la quale sono state 
comunicate le graduatorie definitive dei progetti autorizzati per la regione Campania; 

VISTO  l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa 
che è stato comunicato all’ USR di competenza con nota prot. A00DGEFID/20650 del 
21/06/2019 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/22702 DEL 01/07/2019 di formale                         
autorizzazione del progetto "Stare bene a scuola" identificato con il codice 10.2.1A-
FSEPON-CA-2019-35725 e relativo impegno di spesa di questa istituzione Scolastica, 
importo autorizzato €19.911,60; 

VISTA la formale assunzione al bilancio E. F. 2019 del finanziamento relativo al progetto  
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 " Stare bene a scuola " disposta dalla Dirigente Scolastico con provvedimento Prot. n. 
4593.04.05 del 15/10/2019; 

VISTA la determina del D.S. prot.  5649 del 03/12/2019 di conferimento degli incarichi al DS e al 
DSGA per l'attuazione del progetto in esame; 

VISTA la lettera di incarico prot. n. 6060  del 19/12/2019 

PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione e 
attuazione del progetto, riguardanti compensi  per le attività amministrativo-contabili; 

 
DICHIARA 

 
di avere assunto, in virtù della qualifica di DSGA ricoperta , e dal conferimento incarico prot. 6060 del 
19/12/2019,  l’incarico di gestione amministrativa per la realizzazione  del progetto“Stare bene a scuola ” 

codice progetto  10.2.1A-FSEPON-CA-2019-357- CUP: J78H18000600007 con un impegno orario di n.44 
ore  fino al 31/08/2020 per un importo complessivo lordo  stato di € 1.080,18 – costo orario 
onnicomprensivo € 24,55. 
Per le suddette attività sarà prodotta e acquisita agli atti del progetto idonea documentazione.  

La presente dichiarazione è pubblicata sul sito istituzionale dell'Istituto: www.icsciscianosanvitaliano.edu.it 

 

 
 Il  DSGA 
 Giuseppina Romano 
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