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                                                                                                   ALLA SIG.RA DECANDIA GIUSEPPINA 

                                                                                                    AGLI ATTI 

 

Oggetto: Conferimento incarico di addetto alla gestione contabile nell’ambito del progetto PON per 

la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento (FESR) Fondi strutturali europei 

- Programmazione 2014-2020 - Azione 10.2.5- e Sottoazione 10.2.5.B. 

 Codice Progetto: 10.8.1.A5-FESRPON-EM-2017-6 

 “Dotazioni Innovative per il Liceo Sportivo” - CUP: G96J17000630007 CIG:Z4423BD787 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il programma operativo nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento“ 2014-2020 – FESR “Dotazioni Innovative per il Liceo Sportivo” – Azione 10.2.5 

competenze chiave PON – FESR  del 10/02/17 per la realizzazione di dotazioni Innovative per il Liceo 

Sportivo;  

 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31807 del 02/08/2017 con la quale è stato trasmesso il 

provvedimento di conferma del finanziamento di € 50.000,00 per Autorizzazione progetto e impegno 

di spesa a valere sull’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/1479 del 10/02/17, finalizzato alla 

dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo; 

  

VISTO il Programma Annuale 2018 che prevede l’assunzione in Bilancio nell’aggregato 04 voce 1 

sottovoce 01 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche – Unione Europea – delle 

Entrate e al Progetto P57 delle uscite – “PROGETTO PON-FESR Dotazioni Innovative per il Liceo 

Sportivo” – della somma prevista e pari a € 50.000,00 per la realizzazione del progetto PON – FESR  

del 10/02/17 per la realizzazione di dotazioni Innovative per il Liceo; 

 

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti; 

 

VISTA la necessità di avvalersi della competenza del D.s.g.a. per la realizzazione amministrativo 

contabile del progetto  

DECRETA 

 di incaricare per il PON FESR in oggetto nella persona della Sig.ra Giuseppina Decandia, nata a 

Castellamonte (TO) il 09/09/1964, in servizio in qualità di Direttore dei servizi generali ed 

amministrativi a T.I. presso questa Istituzione scolastica.  

OGGETTO 

L’incarico consiste nel:  

1. registrare nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al 

Piano FESR per quanto di propria conoscenza;  
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2. organizzare e realizzare, con la collaborazione degli assistenti amministrativi incaricati, tutti 

gli atti amministrativo-contabili necessari per l’effettuazione di tutte le procedure necessarie 

alla realizzazione del progetto;  

3. collaborare con il Dirigente Scolastico e con i docenti referenti del progetto per tutte le 

problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze amministrativo-

contabili che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, 

partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.  

 

COMPENSO 

 

 Per lo svolgimento della predetta funzione, nella misura delle attività realizzate e delle ore di lavoro 

effettuate al di fuori dell’orario di servizio che andranno debitamente documentate fino ad un 

massimo di 24, sarà corrisposto alla D.s.g.a. Giuseppina Decandia un compenso lordo dipendente di 

€ 403,87 (quattrocentotre/87). 

Le ore di servizio prestate per tale attività dovranno essere debitamente documentate sull’apposito 

registro firme.  

Tale compenso sarà corrisposto a saldo, quando saranno accreditati a questa Scuola i relativi 

finanziamenti.  

 
 Il Dirigente Scolastico 

 Aluisi Tosolini 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

 sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 

 


