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 Mascalucia 08 ottobre 2020 

Al Sito web dell'Istituto  

Agli Atti 

 

Oggetto: INCARICO DSGA – ATTIVITA’ ORGANIZZATIVA E GESTIONALE - PON-FESR “Per la 

scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 "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 10.8.6m- “Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e 

l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

 

 CUP: G62G20001180007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020; 

 VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/4/2020 finalizzato a dotare le scuole del primo ciclo 

di istruzione di smart class;  

VISTO che tale avviso rientra nei 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 Nota autorizzativa M.P.I. prot. n°AOODGEFID/10332 del 30/04/2020 con oggetto: “Autorizzazione 

progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4878 del 17/4/2020, finalizzato 

alla realizzazione di smart class;  

VISTO il decreto dirigenziale n. 5155 del 15/06/2020 di formale assunzione in Bilancio E.F. 2020;  

TENUTO CONTO della necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della L. n. 

241/90;  

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

DETERMINA 

 

di affidare alla Dott.ssa Reale Santa, in servizio presso questa istituzione Scolastica in qualità di Direttore dei 

Servizi Generali ed Amm.vi, la gestione delle attività amministrativovo-contabili necessarie alla realizzazione del 

progetto PON 10.8.6A -FESRPON-TO-2020-224.  

Il D.S.G.A. responsabile, insieme al Dirigente Scolastico, degli atti amministrativo-contabili dovrà coordinare:  

• I pagamenti inerenti le attività del piano integrato;  

• Gli adempimenti contributivi e fiscali;  

• La predisposizione dei contratti da stipulare. 

  

Per le prestazioni oggetto del presente incarico, in fase progettuale non è stato previsto alcun compenso. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Consoli 
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