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Prot. 1260/6.9.c  Felizzano, 18 marzo 2019 

   

 A: Atti 

Albo – Sito web 

I. C. FELIZZANO  
 

   

 

Oggetto: Lettera di incarico DSGA attività di Direzione Amministrativa – FdR Programma 

Operativo Complementare “Per la Scuola, Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

“Per il potenziamento delle Competenze di Base in chiave innovativa, a supporto dell’Offerta 

Formativa” 

In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 - 

Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” 

Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e 

delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. n. 669 del 03/03/2017 

LETTERA DI INCARICO PER PRESTAZIONE ATTIVITA’ AGGIUNTIVA AI SENSI 

DELL’ART. 25 del Dlgs. 165/2001 
 

 

CUP G28H18000220007 

Cod. progetto: Progetto 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-63 

Titolo: “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” 

Autorizzazione: MIUR prot. n. AOODGEFID/28238 del 30/10/2018  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44  “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”; 

 

VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

 

VISTI i 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; 
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VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con decisione n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/-2020 – Fondo Sociale Europeo Azioni 10.2.1 e 10.2.2 – 

Competenze di base; 

 

VISTA          la nota autorizzativa MIUR prot. n.  AOODGEFID/28238 del 30/10/2018  

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto autorizzato di cui sopra è necessario effettuare 

attività di coordinamento amministrativo-contabile; 

RITENUTO che la figura del DSGA possa attendere a tali funzioni; 

ACCERTATA la disponibilità dell’interessata a svolgere i servizi amministrativi per le attività 

previste nell’ambito del progetto in oggetto; 

 

CONFERISCE 

 

al Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, Boccalatte Tiziana, nata ad Alessandria il 

05/04/1964, C.F.: BCCTZN64D45A182O, l’incarico per attività organizzative, amministrative, 

contabili e gestionali, per l’attuazione del progetto indicato in premessa. 

Al DSGA è conferito l’incarico per n. 60 ore a € 24,55 lordo stato – svolte oltre l’orario di servizio e 

debitamente documentate con firma, come da time sheet che sarà allegato a fine progetto e solo dopo 

l’accreditamento da parte del MIUR. 

 

Il Dirigente scolastico autorizza il predetto DSGA ad effettuare le attività di cui sopra esclusivamente 

oltre il regolare orario di servizio. 

 

Il presente incarico può essere revocato in qualsiasi momento, nel caso in cui venissero meno i 

presupposti previsti nelle disposizioni di cui al presente incarico. 

 

 

 
 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Prof.ssa Nicoletta BERRONE 
    (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3 c.2, D.Lgs. 39/93) 

 


