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DECRETO DI NOMINA DSGA  
Codice Identificativo Progetto 10.1.1A –FSEPON-UM-2017-57  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 

quelle periferiche”. M.I.O. Motivare Includere Orientare 

CUP: F61B17000250006 

        All’Albo Online 

        Apposita Sezione PON del Sito 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per  

l’apprendimento 2014-2020” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

VISTA La nota del MIUR del 16 settembre 2016, n. 10862 Avviso Pubblico “Progetti di inclusione 

sociale e lotta la disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I –Istruzione_ Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e delle 

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e 

mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle 

sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.); 

VISTA La nota del MIUR Prot n. AOODGEFID 31713  del 24/07/2017 di approvazione 

dell’intervento a valere su Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce 

e della dispersione scolastica e formativa  e Azione 10.1.1 _ Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità, ed il relativo 

finanziamento; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 24 del 10/11/2016; 

VISTA  l’assunzione in bilancio prot. n° 5628 del 11/09/2017; 

CONSIDERATO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla 

gestione attuazione del progetto ivi compresi i compensi per il DSGA per l’attività di 

coordinamento amministrativo; 

 

DECRETA E INCARICA  

Di nominare il DSGA Dott. Eligio Rimatori in servizio presso questa Istituzione Scolastica quale  

“Responsabile amministrativo Contabile”per le attività di realizzazione del progetto M.I.O. 

Motivare Includere Orientare  10.1.1A-FSEPON-UM-2017-57:  



In particolare il direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è responsabile, con il Dirigente Scolastico 

delle attività amministrativo-contabile e dovrà coordinare: 

 

• Tutti gli atti amministrativo contabili 

• Tutti i pagamenti inerenti le attività del progetto 

• Tutti gli adempimenti contributivi e fiscali  

• L’aggiornamento dei documenti contabili di cui all’art. 29 del D.I. 44/2001 

• Le attività del personale ATA coinvolto 

• La predisposizione dei contratti da stipulare 

• La registrazione degli incarichi all’anagrafe delle prestazione 

• L’archiviazione di tutta la documentazione  relativa gestione del PON 

 

Per le prestazioni lavorative oggetto del presente incarico al Dsga viene assegnato il compenso 

lordo Stato di  € 24,55 euro per ora come previsto dalla Tab. 6 del CCNL vigente.  

L’importo previsto pertanto corrisponde a n. 116 ore per un totale di € 2.847,74. Tale importo 

sarà liquidato sulla base dell’attività effettivamente svolta con finanziamento delle azioni PON, 

decurtato in base all’eventuale riduzione dei fondi assegnati per le spese di gestione per 

eventuali assenze degli alunni. 

 
 

IL Dirigente Scolastico 

Prof.ssa  Giovanna Carnevali 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993     


