
Autodichiarazione impegno d’orario DSGA per prestazione aggiuntiva ai sensi dell’ex
art.51 del CCNL per l’attività di coordinamento e direzione Progetto: 10.2.2AFdRPOC-
LI-2018-46 "Segui le istruzioni" CUP I38H170001100017

Il Direttore dei servizi amministrativi

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

VISTO  il  decreto interministeriale  n. 129 del 28 agosto 2018 “Nuovo Regolamento di
contabilità delle scuole”;

VISTO  il  Programma Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze e  ambienti  per
l’apprendimento”  2014-2020.  Fondo Sociale Europeo Azione 10.2.2A-  “Competenze di
base”.  sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle
competenze di “cittadinanza digitale;

VISTO  l'avviso  Prot.  2669  del  03/03/2017  -Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Asse I – Istruzione –
Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) -
biettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso
pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e
delle competenze di “cittadinanza digitale”;

VISTA  la  nota  MIUR  prot.  AOODGEFID/28235  del  31/10/2018  di  formale
autorizzazione del progetto ;

VISTA  la  delibera  del  Collegio  docenti  n.  32  prot.  1930/C23  del  11/04/2017  di
approvazione  ed  inserimento  nelle  attività  del  PTOF  2016-2019  dei  Bandi  PON  e
successive integrazioni;

VISTA  La Delibera del Consiglio di Istituto n. 95 prot. 1931/C23 del 27/04/2017 di
adesione ai Bandi PON;

VISTO il decreto del Dirigente scolastico prot. n. 1300 del 21/03/2019 di assunzione in
bilancio del finanziamento relativo al progetto in oggetto di € 22.728,00;

VISTO il Programma Annuale 2021 in cui è inserito il residuo attivo relativo al progetto
in oggetto;

VISTI  i  Regolamenti  UE e  tutta  la  normativa  di  riferimento  per  la  realizzazione  del
suddetto progetto;
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VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla
gestione e attuazione del  progetto,  riguardanti  compensi  per  il  DSGA per  l’attività di
direzione  e supporto amministrativo contabile del progetto;

CONSIDERATO l’incarico ricevuto prot. n. 3826/U VII 6 del 21/06/2021;

DICHIARA

di  avere  assunto  e  svolto,  in  virtù  della  qualifica  ricoperta,  e  del  conferimento
dell’incarico prot. n. 3826/U VII 6 del 21/06/2021,  l’incarico   direzione  e  supporto
amministrativo  contabile  del  progetto:  10.2.2A-FdRPOC-LI-2017-46”  Fondi
Strutturali  Europei  –Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Asse I – Istruzione – Fondo di
Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo sociale Europeo (FSE) - Obiettivo
Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.”Sviluppo del
pensiero  logico  e  computazionale  e  della  creatività  digitale  e  delle  competenze  di
“cittadinanza digitale” 
con un impegno orario di  n  17 ore fino alla conclusione del progetto per un importo
complessivo lordo stato di € 417,35 – costo orario omnicomprensivo € 24,54. 

Per  le  suddette  attività  è  stata  prodotta  e  acquisita  agli  atti  del  progetto  idonea
documentazione.

La presente dichiarazione è pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto.

                                                                 Il Direttore dei Servizi Generali Amm.vi

ISTITUTO COMPRENSIVO CICAGNA - C.F. 90058010100 C.M. GEIC84300G - istsc_geic84300g - ic cicagna

Prot. 0004320/U del 30/07/2021 10:30Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina


		2021-07-30T10:29:56+0200
	FIGONE SILVANA




