
 
 

 

 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. Ungaretti” Piazza 

Vistarini, 3 - 20066 MELZO (MI) 

Cod. Mecc. MIIC8E300X Codice Fiscale 83509350159 

tel. 0295737310 fax 029551300 

e-mail: miic8e300x@istruzione.it 

Posta Elettronica Certificata: miic8e300x@pec.istruzione.it 

Sito web: www.melzoscuole.edu.it 

Codice univoco per fatturazione elettronica: UFOB46 

Melzo, 23 dicembre 2020 

 

      Al Sito Web Istituzionale 

 Alla DSGA 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Incarico Gestione Amministrativo-Gestione Contabile Progetto FSE Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – 
Fondo di rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2A - “Azioni per integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e anche tramite percorsi on-line– Progetto “10.2.2A-

FSEPON-LO-2020-439” titolo “#TuttiSmart”- Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 

Autorizzazione prot. n. AOODGEFID-28314 del 10/09/2020 - CUP: H91D20000260001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Istruzione – Fondo di rotazione (FdR) 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2A - “Azioni per integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 
riferimento al primo ciclo e anche tramite percorsi on-line”;  

VISTA la candidatura n. 10389385 inoltrata da questa Istituzione scolastica;  

VISTA la nota di autorizzazione del progetto per questo I.C.Ungaretti di Melzo (MI), prot. n. AOODGEFID-

28314 del 10/09/2020;  

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020 e il 

manuale operativo di gestione;  

VISTO il decreto dirigenziale di formale assunzione in bilancio prot. n. 2485/VI.3 del 23/12/2020;  

VISTO il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia;  

VISTO il Decreto. n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

VISTA la nota di assunzione in Bilancio, E.F. 2020, prot. n. del 23/12/2020 

      
CONSIDERATO che il progetto in parola è stato ammesso a finanziamento per l’importo complessivo di € 

11.529,41 come indicato nella tabella sottostante:

                    

VISTE le voci di costo;  

Sottoazio

ne 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo 

modulo 

Importo 

autorizzat

o forniture 

Importo 

autorizzato  

spese generali  

Importo 

autorizzato  

pubblicità  

Importo 

Totale 

Autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-

FSEPON 

-LO-2020-439 

#TuttiSmart € 9.800,00 € 1.152,94 € 576,47 € 11.529,41 
®€ e € 7,6,47,€ 
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ATTESA la necessità di avviare le procedure necessarie e propedeutiche all’organizzazione del percorso 

formativo oggetto di finanziamento;  

CONSIDERATE le competenze e le esperienze pregresse;  

NOMINA 

il Direttore SGA di questo Istituto Comprensivo, dott.ssa Francesca De Chiara, per lo svolgimento delle attività 

di Coordinamento amministrativo-contabile nell'ambito del Progetto “10.2.2A-FSEPON-LO- 2020-439” titolo 

“#TuttiSmart”.  

- La durata dell'incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo.  

- Per il predetto impegno spetta l’importo orario pari ad € 18,50 lordo dipendente come da CCNL (€ 24,55 

lordo stato) da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio.  

- L’incarico sarà imputate alla voce di costo “Spese organizzative e gestionali”, previste nell’articolazione dei 

costi del Progetto in oggetto.  

- L’attività lavorativa, esplicitata dalla nomina, sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla 

vigente normativa e il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate a 

rendicontazione approvata e finanziata.  

- Le ore prestate in dipendenza del presente incarico saranno registrate ed evincibili dalla documentazione del 

progetto stesso.  

- La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, previa erogazione dei relativi fondi previsti 

dalle misure PON autorizzate  

Il presente incarico viene reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale. 

 

      Il Dirigente scolastico 

      (Dott.ssa Stefania Strignano) 

 Firmato digitalmente ai sensi del cad 
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