
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBANELLA  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado 

Via Roma – Tel. e Fax 0828/781120  
Peo: saic887003@istruzione.it Pec: saic887003@pec.istruzione.it 

Sito: www.icalbanella.edu.it  
84044 ALBANELLA (SA)  

Codice Fiscale: 91027370658 
Codice Univoco Ufficio: UFS69W 

 

Al D.S.G.A. f.f. dr.ssa Ciarletta Concetta - SEDE  

Al sito web: www.icalbanella.edu.it  
Agli Atti 

 
 

OGGETTO: Conferimento incarico per le attività amministrativo - contabile al D.S.G.A  
                       PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1296 “L’ALTRA CREATIVITA’”. 
  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo 
del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 
digitale”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”. 
Azione 10.2.2 - “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”. 
Sottoazione 10.2.2A - “Competenze di base”.  
Tipo di intervento - “Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale”. 
CUP: C98H17000340001 
PROGETTO PON FSE CODICE 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1296 “L’ALTRA CREATIVITA’”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso prot. 2669 del 03/03/2017 emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea 
con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche approvate con la Decisione di 
esecuzione della Commissione del 18/12/2017 C (2017) n. 856. 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 23/02/2017; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del 23/02/2017; 

VISTO l’elenco delle Istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento, allegato alla nota del MIUR prot. n. 
AOODGEFID/27746 del 24.10.2018, sulla base dei criteri definiti e comunicati nello specifico avviso prot. 
AOODGEFID/n. 2669 del 03/03/2017, la cui conclusione è prevista entro il 30/09/2020, mentre la 
chiusura amministrativo contabile va completata entro il 30/09/2020; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018 di formale autorizzazione; 

VISTO il Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 1 nella seduta del 
25.01.2019; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio n. 649 - prot. n. 2614 del 12.11.2019 al PA/2019, Progetto: 
“L’altra creatività” -  Codice progetto: 10.2.2A - FSEPON-CA-2018-1296; importo complessivo autorizzato: 
€ 22.728,00; 

VISTE la circolare del MIUR prot. AOODGEFID 1588 del 13/1/16 - Linee guide dell’autorità di gestione, e 
successiva nota MIUR n. 31732 del 25/7/17. 

VISTA la nota prot. ADGEFID\ prot. 38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per 
attuazione dei progetti a valere sul FSE”; 
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VISTE le note prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017 e nota prot. AOODGEFID\35926 del 21 
settembre 2017 “Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale.” 

VISTO il D.I. n. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

DATO che è necessario prevedere una “area specifica delle Entrate” nell’ambito del Programma 
Annuale al fine di evitare la commistione della gestione dei fondi strutturali con fondi di altra 
provenienza secondo quanto previsto dalle Linee guida. 

RILEVATA la necessità che per la realizzazione del progetto autorizzato di cui sopra è necessario 
effettuare attività amministrativo-contabile;  

ACQUISITA la disponibilità del D.S.G.A. a svolgere tale incarico; 

ACCERTATO che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o forme di 
incompatibilità, sia di diritto che di fatto, con l’attività di D.S.G.A. che il destinatario del presente 
provvedimento svolge presso questo Istituto; 

 
DETERMINA 
   

di conferire al D.S.G.A. f.f. dott.ssa Ciarletta Concetta, nata a Salerno il 06/09/1965 - CF 
CRLCCT65P46H703V l’incarico aggiuntivo delle attività amministrativo/contabile relative al progetto di 
seguito specificato: 
 

Progetto: PON FSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1296 – “L'altra creatività”. 
  
Il finanziamento autorizzato del progetto PON FSE TITOLO: L’ALTRA CREATIVITA’ ha un 
importo complessivo di € 22.728,00, come indicato nella tabella sottostante: 
 

Sottoazione 
 
 

Codice identificativo 
Progetto 

 

Titolo Modulo 
 
 

Importo  autorizzato 
Modulo 

 

10.2.2A 
 

 
10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1296 

 

TecnologicaMente: a scuola 
di … aZIONE, creaZIONE, 

realizzaZIONE 1 

€ 5.682,00 
 

10.2.2A 
 

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1296 
 

Pensiero computazionale e 
creatività digitale 1 

€ 5.682,00 
 

10.2.2A 
 

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1296 
 

TecnologicaMente: a scuola 
di … aZIONE, creaZIONE, 

realizzaZIONE 2 

€ 5.682,00 
 

10.2.2A 
 

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1296 
 

Pensiero computazionale e 
creatività digitale 2 

€ 5.682,00 
 

 
Per tale incarico verrà riconosciuto un compenso orario di €. 24,55 (lordo stato), per un monte 

ore di 52 e per un totale massimo di € 1.276,60 (lordo stato) in base al time sheet o registro firme delle 
ore aggiuntive effettivamente prestate che verrà presentato al termine delle attività. Il presente 
provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto www.icalbanella.edu.it e conservato, 
debitamente firmato, agli atti della scuola. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Antonella Maria D’Angelo 
 

 F.to digitalmente 

     
 
 
        IL DSGA  
 

Dr.ssa Concetta Ciarletta 
           F.to digitalmente 
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