
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “S. BAGOLINO” 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO 
Via G. Verga, 34D - 91011 ALCAMO - Tel. 0924 22120 - Fax 0924 1916970  

Codice fiscale:80004280816 - email: tpic83400c@istruzione.it , tpic83400c@pec.istruzione.it 

 

Prot.n. 4878/C12 Alcamo, 30/12/2019 
 

Oggetto: Autodichiarazione impegno d’orario DSGA gestione amministrativa contabile. Avviso 

Prot. AOODGEFID/n. 2669  del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e  computazionale e 

della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Codice progetto: 10.2.2A-

FSEPON-SI-2018-1138; Codice CUP: C74F18000300006. 

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
 

VISTO l’avviso pubblico prot. n AOODGEFID/n. 2669  del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero 

logico e  computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

VISTA la nota prot. N. AOODGEFID 27759 del 24/10/2018 relativa all’autorizzazione formale dei 

progetti; 

VISTA la formale autorizzazione del progetto, pervenuta a questa Istituzione Scolastica con lettera MIUR 

prot. AOODGEFID/ 28252 del 30/10/2018, codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-

SI-2018-1138; 

VISTA la nomina del 30/05/2019 -prot.n. 2281/C12; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTA la nota AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 di chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 

progetti a valere sul FSE 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 
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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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; 
VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali 
Europei 2014/2020”; 
VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni 
informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli 
interventi autorizzati; 
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure aventi competenze 
specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa; 
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PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno -nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

ATTESA la necessità di avere un adeguato supporto professionale nella gestione amministrativo contabile 
per la realizzazione del progetto e per la sua rendicontazione; 

VISTE le disponibilità per le spese di gestione; 

 

CONSIDERATO l’incarico ricevuto Prot. 2281/C12 del 30.05.2019; 
 

 

DICHIARA 

 

di avere assunto, in virtù della qualifica ricoperta, e del conferimento dell’incarico Prot. 2281/C12 del 

30.05.2019, l'incarico di Gestore Amministrativo Contabile del progetto: Codice progetto: 10.2.2A-
FSEPON-SI-2018-1138; Codice CUP: C74F18000300006, con un impegno orario di n. 20 ore fino 
al 06/12/2019 per un importo complessivo lordo stato di € 491,00 – costo orario omnicomprensivo € 
24,55.  
Per le suddette attività sarà prodotta e acquisita agli atti del progetto idonea documentazione. 
La presente dichiarazione è pubblicata sul sito istituzionale dell'Istituto 
www.scuolabagolino.gov.it  
 

 

Il Direttore S.G.A. 

Rag. Angela Silaco 

http://www.scuolabagolino.gov.it/

