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Novate Milanese, 22 settembre 2020      Prot. 955 /II.6 

         

          

        

OGGETTO: Autodichiarazione impegno orario Incarico gestione amministrativa contabile 

progetto PON FSE 
 

Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo progetto  Importo Autorizzato 
progetto  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-LO-2020-206  Didattica di qualità 
per tutti  

€ 8.000,00  

 
 

IL Direttore SGA 

 
 

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

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

 

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

investimento europei, 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 Europeo;  

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea 

 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107”; 

 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della 

legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

 

VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017, avente oggetto: Fondi Strutturali 

Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE, in particolare 

quanto previsto al punto 2.2, relativo ai costi dell’area gestionale, tra cui rientrano le spese per la 

gestione amministrativo-contabile del progetto; 
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VISTO l’Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di 

secondo grado per libri di testo e kit scolastici – Prot. 19146 del 06/07/2020;  

 

VISTO l’esito dell’esame di ammissibilità e di valutazione comunicato con nota Prot. 26362 del 03 

agosto 2020 della proposta progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di 

cui sopra;  

 

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007 e il C.C.N.L. comparto Istruzione e 

Ricerca 2016-2018, sottoscritto il 19/04/2018; 

 

VISTA la nota di autorizzazione Prot. AOODGEFID/28314 del 10 settembre 2020;  
 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

VISTA l’assunzione in bilancio con prot. 942/VI.3 del 21 settembre 2020 

 

VISTA l’azione di disseminazione prot. 949/VI.3 del 22 settembre 2020 
 

CONSIDERATO L’incarico Prot. 952/VI.3 del 22 settembre 2020 

 

DICHIARA 

 

di avere assunto, in virtù della qualifica ricoperta, e del conferimento dell’incarico Prot. 952/VI.3 del 22 

settembre 2020, l'incarico di Gestore Amministrativo Contabile del progetto PON FSE 10.2.2A-
FSEPON-LO-2020-206 per un importo massimo di € 602,87 lordo dipendenti (compenso orario € 18,50 

come da CCNL vigente) 

 

Per le suddette attività sarà prodotta e acquisita agli atti del progetto idonea documentazione. 

La presente dichiarazione è pubblicata sul sito istituzionale dell'Istituto www.icsnovate.it  

 
 

 Il Direttore S.G.A. 

                                                                                                                                    Dott. Damiano Ferrari 
                                          Firmato digitalmente 
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