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Sicuro F.R. 

Al Direttore Amministrativo 

Albo dell’Istituto 
           Sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO: Incarico Gestione Amministrativa e Contabile al DSGA Francesca Rita Sicuro 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l'Avviso pubblico prot. n.9707  del 27/04/2021-  Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 
degli studenti nell’emergenza Covid-19 (Aprendimento e socialità) Obiettivi specifici 10. 1, 
10.2 e  10.3 - – Azioni 10. 1, 10.2 e  10.3 ; 

VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 17355 del  1° giugno con le quale sono state pubblicate sulla 
pagina web dedicata al PON “Per la Scuola” 2014-2020 graduatoria regionali definitive ;  

VISTA la Nota del MIUR indirizzata all'USR per la Puglia prot.n. AOODGEFID/17520 del 47/06/2021 con 
cui sono stati formalmente autorizzati tutti i progetti ammessi e completi di codice CUP; 

    VISTA  la nota del MIUR  autorizzativa indirizzata all’ istituzione scolastica prot. AOODGEFID/17665  del 
07/06/2021; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n°55 del 18/05/2021; 
VISTI   la delibera  del Consiglio d’Istituto n. 94  del  18/05/2021; 

    VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di  

Coordinamento”; 
 RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività per Gestione Amministrativa e 

Contabile  del    progetto; 
   RITENUTO che la figura del Direttore Amministrativo può attendere a tale funzione; 

INCARICA  
il Direttore SGA Francesca Rita Sicuro  a svolgere attività di gestione Amministrativa e Contabile per la 
realizzazione dei seguenti moduli del progetto PON: 
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Sicuro F.R. 

Sotto-

azione 

Codice identificativo progetto Codice 

CUP 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

 
10.2.2A 

 
10.2.2A-FSEPON-PU-2021-79 

 
F83D21009800007 

 

WEB RADIO € 5.082,00 

SULLA CRESTA DELL’ONDA € 5.082,00 

YES WE CAN € 5.082,00 

ALL FOR ONE…AND ONE FOR ALL! € 5.082,00 

CODI-AMO €. 4.873,80 

PRECEDENTE E SUCCESSIVO €. 4.873,80 

CODICE A COLORI €. 4.769,70 

NOTE A COLORI €. 5.082,70 

PENTAGRAMMA A COLORI €  5.082,70 

 TOTALE € 45.009,30 

 

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto fissata al 
31/08/2022. 

Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n. 90 ore a € 24,55 
lordo Stato - svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con firma - per un importo totale 
di €. 2.209,50 lordo Stato.  

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.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT. Tommaso Albano 

(firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. 

Lgs. n. 39/1993) 
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