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                                           All’Ins. Ingordino Maria Gabriella 

                     Agli atti del progetto 

 
 

INCARICO DSGA PER ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA PROGETTO: 

PROGETTO  13.1.1A-FESRPON-LO-2021-570- “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici”. 

 

 

CUP:D59J21012330006 

 

Il Dirigente Scolastico 

 VISTO l’avviso pubblico MIUR prot. n. 0020480 del 20/07/2021 per la 

realizzazione del Progetto PON FESR – Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 –- Asse V – “promuovere il superamento degli 

effetti della crisi nel contesto della pandemia Covid-19 e delle sue 

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1 – Azione 13.1.1 “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

 VISTA la nota M.I.U.R prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 con la 

quale è stata comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo 

finanziamento del progetto; 

 VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 73 del 14/09/2021 , con la quale è 

stata approvata l’Adesione al Progetto PON di cui all’oggetto; 

 PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese 

funzionali alla gestione e attuazione del progetto; 

 VISTO l’avviso interno per la selezione di figura interna per supporto al 

coordinamento Prot. 0000556/U del 08/02/2022 ;  
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 VISTO il VERBALE APERTURA BUSTE L’AFFIDAMENTO DEGLI 

INCARICHI AI DOCENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

PON Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

13.1.1AFESRPON-LO-2021-570; PROT. N. 0000556/U del 08/02/2022 

 

Nomina 

L’Ins. Ingordino Maria Gabriella, in qualità di docente per supporto al coordinamento, per la 

gestione del progetto.  

Per tale incarico la Docente percepirà un compenso lordo stato omnicomprensivo di tutte le ritenute 

a carico del dipendente e dell’Amministrazione di € 696,81 corrispondenti a n. 31 ore. 

 

Le ore dovranno essere prestate oltre l’orario di servizio e documentate da appositi registri firma. 

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari 

e nazionali di riferimento del presente incarico.  

 

                                            Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Anna Maria Celso 
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