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Sede centrale primaria 
“Vittorino da Feltre” 
Via Finalmarina, 5  

Sezione staccata 
primaria e infanzia 

  O.I.R.M.  
 C.so Polonia, 94 

Scuola Sec. I grado “E. 
FERMI” 

Via Biglieri, 19 

Scuola dell'infanzia 
“Mario Lodi” 

 Via Garessio, 24  
 

Scuola dell'infanzia 
 Via Alassio, 22  

 

 

All’interessata 

 

Al Sito web 

 

All’Albo on-line 

 

All’Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: Nomina DSGA  

 

Avviso pubblico Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento 

degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare 

una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia” - 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-91 

 

CUP: B14D22000650006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale;  

VISTO il DL 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTA la decisione della Commissione Europea C(2014) del 17 dicembre 2014 n. 9952, concernente 

l’approvazione del Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per 

l’Apprendimento” CCI 2014IT05M2OP001 cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE) e dal Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Programmazione 2014-2020 - a titolarità del Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca e ss.mm.ii.; 
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VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 Maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per le scuole  

dell’infanzia”; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 2 del 30.06.2022 per l’adesione al progetto; 

VISTA la candidatura n. 1085407 del 26/05/2022, con la quale questo istituto ha richiesto il finanziamento 

del progetto “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’Infanzia”;  

VISTE le graduatorie definitive da cui risulta nella graduatoria della regione Piemonte che la candidatura 

presentata dall’I.C. Vittorino da Feltre - Torino tra quelle finanziate; 

VISTA la nota Prot. AOOGABMI - 72962 - del 05/09/2022 di autorizzazione progetto 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) – REACT EU. Asse V – Priorità 

d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia 

di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 

– Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico 

prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – 

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”, con la quale si assegna a codesto Istituto il 

finanziamento di euro 75.000,00; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 

20/12/2021 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 2200/U del 20/09/2021 ed approvato dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del 21/12/2021 con delibera n. 80 - Periodo di riferimento: 2022-2025; 

VISTO il Programma Annuale e.f. 2022 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 26.01.2022 con 

delibera n. 84; 

VISTO il proprio Decreto di formale assunzione al Programma Annuale 2022 del finanziamento di € 

75.000,00 e con il quale è stato istituito nelle ENTRATE l’Aggregato 02 - Voce 02/02/04 del Programma 

Annuale 2022 e nelle USCITE – A03/12 FESRPON Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia - 

Avviso 38007/2021” approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 22/09/2022 con delibera n. 108; 

PRESO ATTO delle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020;  

ACCERTATA la necessità di avvalersi della collaborazione del DSGA per la realizzazione delle attività 

amministrativo-contabili previste dal progetto PON FESR in oggetto;  

SENTITA la disponibilità dell’interessata a svolgere i servizi amministrativo-contabili per le attività previste 

nell’ambito del PON richiamato in oggetto;  

 

CONFERISCE 

 

Al Direttore dei S.G.A. facente funzioni Dott.ssa Veronica MAIELLO l’incarico per un totale di n. 60 ore 

per attività organizzative, amministrative e gestionali relative agli adempimenti derivanti dalla realizzazione 

Azioni e dal raggiungimento degli Obiettivi di cui all’oggetto.  
 

Per l’espletamento della predetta attività amministrativa sarà corrisposto al DSGA, il compenso orario lordo 

omnicomprensivo di oneri riflessi a carico dello Stato di €. 24,55 (C.C.N.L.2006/09 (€ 18,50 + oneri 32,70%)), 

per ogni ora effettivamente svolta e documentata tramite trascrizione su apposita modulistica, salvo modifiche 

alla scheda finanziaria del progetto.  
 

Le predette ore saranno svolte al di fuori dell’orario di servizio ordinario. Il presente incarico potrà essere 

modificato o revocato in qualsiasi momento, nel caso in cui venissero meno i presupposti previsti nelle 

disposizioni in oggetto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giorgio BRANDONE 
Documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto 
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