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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Repubblica Italiana - Regione Siciliana 

Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Caruano” 

________________________________________________________________________________________________ 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020 
“PER LA SCUOLA” - Competenze e ambienti per l’apprendimento 

 
Progetto P.O.N. codice nazionale 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-81- Inside the classroom 

Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 
CUP: C58H1800 0250007 

 
Al DSGA Battaglia Anna 
Albo Pretorio  
Amministrazione Trasparente  

 
 

Oggetto:  decreto di nomina del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi  
Progetto 10.8.6A-PONFESR-SI- 2020-81 “Inside the classroom”  

 CUP: C58H1800 0250007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’avviso del MI prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 emanato nell’ambito del programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 - 
Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).; VISTO 
il piano elaborato di questa istituzione scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi(SIF 
2020); 

VISTA  la nota del MI – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola 
digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/ 10461 del 5 maggio 2020 che 
autorizza questa istituzione scolastica ad attuare il PON FESR, con il seguente codice 
identificativo: 10.8.6A-PONFESR-SI-2020-81 per l’importo di € 13.000,00; 

VISTA  la modifica apportata al Programma Annuale 2020, prot. n. 2338 del 13/05/2020 del 
finanziamento del PON 2014-2020, di cui alla lettera di autorizzazione AOODGEFID/10461 del 5 
maggio 2020; 
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RILEVATA  la necessità di individuare n. 1 figura per lo svolgimento delle attività amministrative e contabili, 
nonché di implementazione della piattaforma INDIRE e SIF2020; 

VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON” – sezione PON – Fondi 
strutturali Europei del portale del sito MIUR; 

CONSIDERATA  la necessità di assegnare l’incarico al Dsga dell’Istituto per la gestione del progetto garantendo 
l’organizzazione dei servizi amministrativi e contabili e l’istruttoria degli atti consequenziali; 

PRESO  atto che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste le spese funzionali alla gestione ed 
attuazione del progetto di cui trattasi, riguardanti l’attività del Dsga; 

 

CONFERISCE 
 
al Dsga Battaglia Anna, in servizio presso questa Istituzione scolastica, l’incarico per l’attività organizzativa e 
gestionale derivanti dalla realizzazione del progetto “Inside in classroom” – 

cod.: 10.8.6A-PONFESR-SI-2020-81 
 
L’incarico decorre dalla data odierna e dovrà terminare nei tempi previsti dal progetto stesso. L’Istituto si 
riserva la facoltà di sospendere il presente incarico qualora venissero meno le condizioni che lo hanno 
determinato riconoscendo al Dsga il pagamento dell’impegno fino a quel momento realizzato. 

In particolare il Direttore dei servizi generali e amministrativi, provvederà a quanto segue: 
 

- predisposizione degli atti funzionali alla gestione del Progetto nel rispetto degli adempimenti e delle 
procedure previste dall’ Avviso del MI e dalle successive note ministeriali; 

- movimentazione della piattaforma PON INDIRE e di quella SIDI SIF 2014/2020, 
 

- collaborazione con il DS per la predisposizione dei bandi e per le richieste di forniture, 
 

- Per l’espletamento del suddetto incarico, svolto in eccedenza al servizio ordinario, sarà corrisposto il 
compenso orario di € 24,55 (ventiquattro/55) omnicomprensivo, per complessive 15 (quidici) ore di 
impegno, per complessivi € 392,80 (trecentonovantadue/80) lordo Stato. 

Detta attività sarà svolta a partire dal mese di maggio 2020 fino al completamento della rendicontazione 
dell’intero progetto. 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 

https://www.comprensivocaruano.edu.it - sez. PON – voce: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-81 e conservato, 
debitamente firmato, agli atti della scuola. 

Il Dirigente Scolastico  

prof.ssa Fisichella Angela Rita Agnese 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 
connessa 
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