
 
 
 

 
 

 

 

 

          Beinasco, 01/09/2020 

 

Alla D.S.G.A. Dott.ssa Siano Francesca 

 AI Sito  

All'Albo on line 

 

 

CONFERIMENTO INCARICO PER GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVO-

CONTABILI E GESTIONALI DEL PROGETTO - P.O.N. 2014/2020 - 10.8.6A-FESRPON-

PI-2020-217- 

- CUP D52G20000440007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la candidatura ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico n. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di smart class 

per le scuole del primo ciclo Fondi Strutturali Europei –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 lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-10451 del 5/5/2020 del 

Progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-217;  
VISTA la delibera n. 37 prot. N. 2057 del 23.04.2020 del Consiglio di Istituto, di 

approvazione della candidatura dell’Istituto al PON Smart Class;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti prot. N. 2094 del 24.04.2020, di 

approvazione della candidatura dell’Istituto al PON Smart Class; 
VISTA la necessità di affidare l'incarico per lo svolgimento di tutte le attività 

amministrativo contabili e gestionali relative al progetto - P.O.N. 2014/2020 - 

10.8.6A-FESRPON-PI-2020-217; 

VISTO che a decorrere dal 1.09.2020 la dott.ssa Siano Francesca è subentrata alla 

DSGA precedentemente incaricata ad effettuare gli adempimenti 





 
organizzativi e gestionali, signora Parise Elisa, in relazione al progetto de 

quo; 

 

CONSIDERATA l’urgenza di ottemperare agli adempimenti organizzativi e amministrativo 

contabili prodromici e necessari alla chiusura del progetto; 

 

CONFERISCE 

 

Alla S.V. l'incarico di proseguire nella gestione organizzativa e amministrativo contabile relativa 

alla realizzazione del progetto - P.O.N. 2014/2020 - 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-217 -, a decorrere 

dall’1.09.2020 e per tutta la durata del progetto stesso. II compenso a Lei spettante è il seguente:  

 

Tipologia dell’attività       Importo orario lordo dipendente   Oneri a carico stato       Importo orario 

lordo stato 

 

     Straordinario                                  €.18,50     €.6,05     € 24,56 

 

 

La S.V. avrà cura di annotare, su apposito registro, le ore di lavoro straordinario dedicate al 

progetto. La determinazione dei compensi sarà effettuata in relazione alle ore effettivamente rese 

I compensi erogati con il presente incarico danno luogo al trattamento assistenziale e/o 

previdenziale ma non a trattamento di fine rapporto. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Angelo DEL VECCHIO 
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