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ISTITUTO COMPRENSIVO “G. Puecher" 

Via Majnoni, 3 

22036  – ERBA (CO) 
Tel. 031-643271 – coic85600g@istruzione.it – coic85600g@pec.istruzione.it 

C.F : 93015030138 – Cod. Mecc. COIC85600G 

indirizzo internet: www.icspuechererba.edu.it 
 

Prot.n. 2132/VI.3 Erba, 18/05/2020 
 

OGGETTO: Decreto per il conferimento di incarico al DSGA per attività di coordinamento, direzione 

            e gestione PROGETTO PON  10.8.6A-FESRPON-LO-2020-455  

                    “Smart class: per una scuola delle pari opportunità 

            CUP:   F32G20001120007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO l’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 – 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)- Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.6 “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 

aree rurali ed interne”; 

 VISTA l’autorizzazione, prot.n. AOODGEFID/10448 del  05/05/2020, del Ministero 

dell’Istruzione – Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione,  l’edilizia e la scuola 

digitale -  Ufficio  IV- Autorità di Gestione, con la quale è stato autorizzato l’avvio del progetto 

e del relativo impegno di spesa,  per la realizzazione  del progetto denominato “Smart class: 

per una scuola delle pari opportunità” – Codice Progetto: 10.8.6 A- FESRPON-LO-2020-455; 

 VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 3 del 19 dicembre 2019,  con cui è stato 

approvato il Programma annuale per l’esercizio 2020; 

 VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR 2014-2020; 

 PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali della 

gestione amministrativo-contabile e della GPU nella piattaforma informatica;  

 CONSIDERATO che il Direttore SGA  può assumere  l’incarico di coordinamento, direzione 

e gestione  nell’ambito del PON in oggetto, come previsto nelle vigenti linee guida; 

 VISTA  la disponibilità del DSGA Sig.ra Antonella Piscitello; 

tanto premesso e rilevato, costituente parte integrante del presente avviso, 

  

INCARICA 
 

La Sig.ra Antonella PISCITELLO , in servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità di Direttore dei 

Servizi Generali e Amministrativi, in quanto figura direttiva unica, chiamata per il profilo professionale 

http://www.icspuechererba.edu.it/


 2 

svolto, a curare l’adempimento di tutti gli aspetti amministrativi e gestionali delle attività progettuali della 

scuola, l’incarico di Responsabile delle attività amministrativo-contabili necessarie  alla realizzazione del 

predetto progetto 10.8.6 A – FESRPON-LO-2020-455-  Avviso prot. n. AOODGEFID/4878  del 17/04/2020 

per  l’importo autorizzato  rispetto al progetto indicato nella tabella sottostante: 

 

 

SottoAzione Codice identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Importo 

autorizzato 

progetto 

 

10.8.6A 

 

10.8.6A- 

FESRPON-LO-2020-455 

Smart Class: 

per una scuola delle 

pari opportunità 

 

€ 11.700,00 

 

€ 1.300,00 

 

€13.000,00 

 

 

 

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del progetto fissata al  30/10/2020.  
 

 Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n.  30 ore, l’importo 

orario lordo Stato è pari a € 24,55 , per un  importo totale omnicomprensivo di €  736,49= lordo Stato, 

commisurate all’attività effettivamente svolta. 

 
 

Le attività dovranno essere svolte al di fuori dell’orario di servizio e annotate in un apposito registro. 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, questo documento sarà consultabile 

nell’apposita sezione del sito della scuola www.icspuechererba.edu.it. 

 

 

 

 

FIRMA PER ACCETTAZIONE 

IL DSGA     Antonella Piscitello 

_________________________ 

 

 

 

 
 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Simona Anna TOFFOLETTI 
 
        (documento firmato digitalmente ai sensi 

        del c.d. Codice dell’Amministrazione  digitale  

        e  norme ad esso connesse) 
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