
 
 

 

 
Prot. n. e data (vedi segnatura) 

Codice CUP: H62G20000520007  

Al DSGA  

 

Dott.ssa Elisabetta Turchi 

Al fascicolo personale  

Agli atti del Progetto 
 

Oggetto: Incarico supporto amministrativo contabile Progetto PON/FESR  

   “10.8.6A-FESRPON-MA-2020-40”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto   l’avviso prot. . AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – 

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) Obiettivo Specifico 10.8 – 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”.  

Vista   la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/10449 del 05/05/2020 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica; 

Vista  la disposizione del Dirigente Scolastico prot. 4268/C14 del 23/05/2020, con la quale 

si è   provveduto all'iscrizione in bilancio del finanziamento di € 12.999,00 assegnato 

dal MIUR per la gestione del Progetto PON in questione; 

Visto il Decreto Legislativo n° 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” 

Visto   il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

Visto   le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei" 2014/2020; 

Visto il CCNL vigente; 

Acquisita  la disponibilità dell’interessato/a 

 

CONFERISCE INCARICO  

 

Al DSGA Elisabetta Turchi, in servizio presso questo Istituto, per le azioni di supporto 

amministrativo/contabile del Progetto PON/FESR “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – 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”.  
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codice  Identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-40  CUP: H62G20000520007 di 

seguito specificatamente indicate. 

1. Tabelle di pagamento; 

2. Certificazioni di spesa; 

3. Archiviazione di tutta la documentazione della gestione del Piano secondo le disposizioni 

dell’Autorità di Gestione; 

4. Ogni altra attività si dovesse rendere necessaria. 
 
 
 

Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 0   ore eccedenti l’orario di servizio ed a 

fronte dell’attività effettivamente svolta ed appositamente documentata e non è previsto nessun 

compenso. 

 

Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito web istituzionale www.icdellarobbia.edu.it 

         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Filomena Maria Greco 
 

 
 
               
 
 
 

Per ricevuta e accettazione 
 
____________________________ 
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