
           

 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. 1° GRADO  

SAN MARCO DEI CAVOTI (BN) – TEL/FAX: 0824/984022 

Codice meccanografico: BNIC826006 
Sede Centrale a San Marco dei Cavoti (BN) 

Plessi Sc. dell’Infanzia: S.Marco “Cap” -  S.Marco”Francisi”- Reino “Cap”- Molinara “Poggioreale” – Foiano “Cap” 

Plessi di Scuola Primaria: San Marco dei Cavoti – Reino – Molinara – Foiano di Valfortore 
Plessi di Scuola Secondaria di I grado: “L.Shabran” San Marco dei Cavoti – “C.Parisi” Molinara – “L. Bianchi” Foiano di Valfortore  

Sito web: www.ic-sanmarco.it/    -       e-mail: -  bnic826006@istruzione.it   ---   e-mail pec: bnic826006@pec.istruzione.it 

 

Prot. N. 4839-IV.5                                                                                             San Marco dei Cavoti, 29/11/2019 
 

All’’albo Amministrazione Trasparente 

Al sito WEB 
Agli Atti PON  

AL DSGA Orsillo Carmelina 

 

Oggetto: nomina al D.S.G.A per l’attuazione del progetto PON FSE– Codice Nazionale ” 10.2.5A- FSEPON-

CA-2019-329 “Make the difference:giovani imprenditori crescono! Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 

2775 del 08.03.2017 per Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità. 
Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi – Azione 10.2.5  Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 

attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa  
CODICE CUP: B18H17000390007 

 

CODICE PROGETTO: 10.2.5A- FSEPON-CA-2019-329 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’avviso pubblico 2775 del 08.03.2017 per il potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità. Asse I 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi – Azione 10.2.5A  Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 

attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa; 

 
Viste le delibere degli OO.CC. competenti relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del 

progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento;  

 
VISTA l’autorizzazione trasmessa con nota MIUR prot.n. AOODGEFID/27025 del 21/08/2019 di formale 

autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica -Codice Identificativo 

Progetto: 10.2.5A- FSEPON-CA-2019-329; importo complessivo autorizzato: € 17.046,00; 
 

Vista la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 
 

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 la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 22/11/2019 
prot. n. 4709 IV.5; 

Considerato che, in base alla normativa vigente, occorre individuare una figura a cui affidare l'attività per la 

Gestione Amministrativa e Contabile del progetto; 
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Considerato che la dott.ssa Orsillo Carmelina, riveste presso questa istituzione scolastica il ruolo di D.S.G.A. 

ed ha pertanto le competenze necessarie per tale funzione; 

 
 

DETERMINA  

di incaricare  
 

Il Direttore SGA  ORSILLO CARMELINA, a svolgere attività di gestione Amministrativa, Organizzativa e 

Contabile - per l’anno scolastico in corso e comunque fino alla chiusura per la realizzazione del PON di seguito 

specificato 
 

 

Per l’attività svolta, oltre l’orario di servizio, a seguito rendicontazione ore e registro firme, sarà corrisposto il 
compenso previsto di euro 24,54 lordo Stato come da Avviso prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 

Allegato III -“Gestione e attuazione dei progetti - Tipologia intervento e costi” (Costo orario da CCNL del 

Comparto Scuola Tabelle 5 o 6 per personale Docente ed Ata).  

L’importo orario è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate.  

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 

corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi 
comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. In caso di rideterminazione dell’importo finanziato, 

qualora vi siano tagli di fondi, le ore derivanti dal presente incarico saranno decurtate della percentuale 

necessaria. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Vittoria BARONE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art. 3 comma 2 D.L.vo 39/1993 

 

 

 

 

CODICE PROGETTO  AUTORIZZAZIONE 

PROGETTO 

TITOLO PROGETTO IMPORTO 

FINANZIATO 

10.2.5A- FSEPON-CA-2019-329 AOODGEFID 27025 

del 21/08/2019 

Make the difference:giovani 
imprenditori crescono! 

Euro 17.046,00 


