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Prot. e data vedi segnatura

OGGETTO: DECRETO INCARICO DSGA
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.  Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR – Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici
10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento
delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.
CNP: 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-33

CUP: J94C22000650001

Il Dirigente Scolastico

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;

VISTO il D.I. 129/2018  concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni  generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i
compensi, gli aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;

VISTI i Regolamenti UE n.  1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azione 10.2.2A- “Azioni di
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 al secondo ciclo e anche tramite percorsi
on-line.

VISTA la nota Prot. n.  AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 di autorizzazione progetto:
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti





per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. - Sottoazione 10.2.2A;

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 66 del 7/10/2021 con la quale è stato approvato il
P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/25

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 85 dell’1/07/2022 per l’inserimento in bilancio del
progetto 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-33;

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08/02/2016, 3021 del 17/02/2016, 5577 del
21/03/2016, 5610 del 21/03/2016, 6076 del 4/04/2016, 6355 del 12/04/2016 e 6534
del 15/04/2016;

PRESO ATTO della INFORMALE dichiarazione di disponibilità alla partecipazione alle attività di cui
sopra

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA

Art.1 Affidamento incarico

Viene affidato al sig. Ginghini Giovanni, in qualità di DSGA, l’incarico di Direzione Amministrativa

per lo svolgimento del progetto di cui all’oggetto.

Art. 2 Orario di servizio

Il servizio affidato è di n° 36 ore da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio, a partire dalla data

della nomina fino al termine del progetto.

Art. 3 Compiti

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali e dall’avviso richiamate in premessa.

Art. 4 Compenso

Il compenso viene stabilito in euro 24,55 orario lordo Stato così come da CCNL per le ore eccedenti.

Art. 5 Nomina

Al presente decreto seguirà immediata nomina.

Il RUP Dirigente Scolastico
dott.ssa Lara Verzola
(firmato digitalmente)
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