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CUP I27I17000380007  

 

  

Agli atti  

Al Sito web 

Alla DSGA Sara Gigo 

 

Oggetto:  Incarico DSGA Progetto 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-132 – “Ti racconto una storia” 

 

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 D. M. n. 129/2018 "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTO  il D.P.R. n. 275/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche; 

VISTO  il Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti 

esterni approvato dal Consiglio di Istituto in data 9 marzo 2018 con delibera n. 106; 

VISTO  l’Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale 

e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017; 

VISTA  la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28236 del 30/10/2018 indirizzata 

all’Istituto Comprensivo di Mornago; 

VISTA  la nota prot. ADGEFID\ prot. 38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”; 

VISTE  le note prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017 e nota prot. AOODGEFID\35926 del 21 

settembre 2017 “Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale” 

VISTO  il proprio decreto di assunzione a bilancio (prot. 6745 del 13/12/2018); 

VISTO  il Piano annuale delle attività del personale ATA per l’a.s. 2020/21 (prot. 4302 del 20/10/2020); 

VISTO  il CCNL vigente; 
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VISTO  che alla data odierna sono già stati realizzati i moduli 98447 “Ti racconto una storia digitale” e 

1075883 “Ti racconto una storia con il podcast a Mornago”; 

VISTA l’impossibilità di realizzare i moduli in oggetto nel mese di giugno 2020 data la situazione 

epidemiologica; 

VISTA la nota dell’Autorità di Gestione n. 33912 del 26/11/2020 con la quale viene prorogato il 

termine per la realizzazione dei moduli al 31/08/2021; 

RILEVATA  la necessità di individuare una figura cui affidare il coordinamento della gestione 

amministrativo contabile del progetto e delle attività amministrative connesse allo stesso; 

RITENUTO  che la figura del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) sia l’unica che possa 

attendere a tale funzione; 

 

INCARICA 

 

il DSGA sig.ra Sara Gigo di provvedere al coordinamento della gestione amministrativo contabile del 

Progetto 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-132 – “Ti racconto una storia” e delle attività amministrative connesse 

allo stesso. 

Per lo svolgimento del predetto incarico, è previsto un impegno massimo di 16 ore per le quali verrà 

corrisposto un importo orario lordo dipendente di € 18,50.  

L’attività effettivamente e personalmente svolta dovrà essere opportunamente registrata e documentata 

(verbali, registri presenze, time sheet, altro).  

L'incarico decorre dalla data odierna fino al 31/08/2021, termine ultimo per la conclusione della 

rendicontazione delle attività progettuali. 

Il presente provvedimento potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità 

di sorta per fatti e/o motivi imputabili all’incaricato, per motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari 

che impongono l’annullamento delle attività progettuali o nel caso in cui l’incaricato non risulti più essere 

il DSGA titolare presso l’Istituto comprensivo di Mornago. 

In tal caso verranno riconosciuti i compensi rispondenti all’attività effettivamente svolta fino al momento 

della revoca. 

Inoltre, le ore attribuite per l’incarico potrebbero essere proporzionalmente ridotte in funzione delle 

risorse gestionali effettivamente assegnate all’Istituto Comprensivo di Mornago a consuntivo del progetto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Rino Marotto 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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