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Prot. n. 8245-IV.5 del 04.12.2018 
Reg. Contr. n. 294  del  04.12.2018 

Albo Pretorio on-line 
Sito web - Sezione Amministrazione Trasparente 

 Al Fascicolo PON 
Agli atti –Sede 

Al DSGA 

 

Oggetto: Incarico D.S.G.A.  

PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

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

21/02/2017 – Competenze di base - Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff”. Azione10.2.1 Azioni specifiche per la 

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

 

Codice Identificativo Progetto: PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-406                                                   

dal titolo “Gioiosa…mente si apprende! CUP  D15B18000180006 

 

LA DIRIGENTE  

 

 VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”ess.mm.ii.; 

 VISTO il Decreto 28/08/2018 n° 129 pubblicato in GU serie generale n° 267 del 

16/11/2018; 

 VISTO Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 
 VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 – Competenze di 

base - Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico10.2 

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff”. Azione10.2.1 Azioni specifiche per la 

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

corporea);  

 VISTO le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i 

relativi Regolamenti CE;  

 TENUTO conto dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.;  

 VISTO il decreto di assunzione in bilancio PROT. N2656 VI.2  del 13/04/2018 ; 

 VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria 

alla data odierna;  



ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE  

 “G. STROFFOLINI” 
con  Sezione ad Indirizzo Musicale 
Via Rimembranza, 33 – 81020 CASAPULLA (CE)  

Cod. Mecc. CEIC82800V – Cod. Fisc.94007130613  
e-mail: ceic82800v@istruzione.it; 
ceic82800v@pec.istruzione.it 

Sito  Internet: www.istitutostroffolini.gov.it 
Tel 0823/1685055--0823/467754 - FAX 0823/1688771 

Distretto Scolastico n°16- Ambito 10 
 

 
 

2 

 

 PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28607 DEL 13/07/2017 dell’elenco 

dei progetti autorizzati per la regione Campania; 

 VISTO la nota autorizzativa MIUR prot. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 con la quale 

si comunica a questa Istituzione scolastica l’autorizzazione del seguente progetto:10.2.1A-

FSEPON-CA-2017-406 dal titolo “Gioiosamente si apprende! 

 VISTO la delibera n. 107 del 24/04/2017 verbale n. 8/2017 (prot.n.0002409/U del 

27/04/2017) del Collegio dei Docenti relativa alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto in caso di ammissione al finanziamento; 

 VISTO la delibera n.116 del 24/04/2017 verbale n. 7/2017(prot. n. 0002410/U del 

27/04/2017) del Consiglio di Istituto relativa alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto in caso di ammissione al finanziamento; 

 VISTO la candidatura n. 35238 inoltrata il 28/04/2017 protocollata  su SISTEMA GPU  al 

n. 8219 del 20/05/2017; 

 VISTO il Regolamento relativo alle procedure e dai criteri oggettivi e predeterminati di 

scelta del personale interno ed esterno da utilizzare in attività e progetti ex art.40 

D.I.44/2001e D.A.895/2001; 

 VISTO il Regolamento interno per l’acquisizione in economia di lavori,servizi e forniture,ai 

sensi del decreto correttivo D.lgs. 56/2017 del D.lgs. 50/2016, in data 06.06.2017; 

 RILEVATA  la  necessità  di  individuare  le  figure  cui  affidare  l'attività  di Gestione 

Amministrativa del progetto; 

 RITENUTO che la figura del D.S.G.A. possa attendere a tale Funzione; 

 

DETERMINA 
  

di conferire al D.S.G.A., PERINELLI CLELIA, nata a Montesarchio (BN)  il 26/10/1961 – C.F. 

PRNCLL61R66F636K, in virtù della qualifica direttiva ricoperta, l’incarico di svolgere  la 

gestione amministrativo-contabile   del seguente progetto: 

 
 

N. 

progetto 

P.A. 

e.f.2018 

 

AZIONE 

 

SOTTOAZIONE 

 

CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

 

TITOLO PROGETTO 

IMPORTO 

TOTALE 

AUTORIZZATO 

P 142 10.2 1A 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-406 Gioiosa….mente  si 

apprende! 
19.911,60 

 
 
 

Per lo svolgimento delle attività, al DSGA verrà riconosciuto un numero di ore pari a 6 4  
(sessantaquattro), per un importo orario lordo stato di euro 24,55. L’importo complessivo 
attribuibile ammonta ad euro 1.571,20 LORDO STATO. Le ore per l’incarico possono subire 
variazioni e/o essere parametrizzate in calcolo percentuale in funzione delle risorse gestionali 
assegnate all’Istituto a fine progetto. 
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Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Istituto www.istitutostroffolini.gov.it (sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON FSE 
2014-2020).  

 
F.to La dirigente 

(dott.
ssa

 Maria Carmina Giuliano) 
 

 “Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse”. 
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