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Prot. 1743/C14                                                                            Recoaro Terme 11 giugno 2021 

         

Al Direttore S.G.A. Marsiglio Olga 

All’Albo on-line 

CUP I73D21000820006  

  
 

Oggetto: INCARICO Gestione Amministrativa e Contabile al DSGA Marsiglio Olga 

 Progetto: TUTTI BRAVI SE IMPARIAMO INSIEME  

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-10 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’Avviso prot. 9707 del 27/04/2021 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 finanziato con FSE e FDR.  

Avviso pubblico “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”.  

Asse I – Istruzione – Obiettivo specifico 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1,10.2.2 e 10.3.1; 

VISTA la delibera n. 20 del 12/05/2021 del Collegio Docenti e la delibera n. 67 del 

28/05/2021 del Consiglio di Istituto relative all’adesione al progetto PON in oggetto; 
VISTO l’inoltro del Progetto Candidatura n. 1055441 prot. n. 1465 del 20/05/2021, 

protocollato con n. 13769 del 20/05/2021 dall’ADG;  

VISTA la nota del M.I. prot. 17524 del 04/06/2021 con la quale la competente Direzione 

Generale ha comunicato che sono stati autorizzati i seguenti Progetti di Apprendimento e 

socialità: 

Titolo “Musica senza confini"  

10.1.1A-FSEPON-VE-2021-10 per un importo di € 15.246,00=; 

Titolo "Tutti bravi se impariamo insieme"  

10.2.2A-FSEPON-VE-2021-10 per un importo di € 40.656,00= 

Finanziamento totale € 55.902,00== (cinquantacinquemilanovecentodue/00); 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n° 129/2018; 

VISTA l’Assunzione a Bilancio 2021, prot. n. 1710 del 10/06/2021; 

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;  

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

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 Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 “Figure di 

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

Amministrativa e Contabile del progetto; 

RITENUTO che la figura del D.s.g.a. può attendere a tale funzione; 

 

 
 

I N C A R I C A 
 

il Direttore S.G.A. Olga MARSIGLIO, 
nata a Schio (VI) il 14/05/1960 - C.F. MRSLGO60E54I531T, 
in servizio presso questo Istituto a svolgere attività di Gestione Amministrativa e 

Contabile per la realizzazione del seguente Progetto PON FSE 2014-2020: 
 

Progetto 
sottoazione: 

Codice 
identificativo 

progetto1 
Titolo modulo 

Importo 
finanziato 

Stato del 
Progetto 

10.2.2A 
10.2.2A 
FSEPON-VE-
2021-10 

TUTTI  BRAVI SE IMPARIAMO 

INSIEME 
€ 40.656,00 

Approvato 
con nota M.I.                                

prot. n. 
17524 del 

04/06/2021 

 
 
 

  n° Mod. Riepilogo Moduli "TUTTI BRAVI SE IMPARIAMO INSIEME" importo Totale 

PON/FSE 
10.2.2A 
FSEPON-

VE2021-10  

1 Imparo l'italiano con gioia 5.082,00 

40.656,00 

2 Tanti testi e tante parole magiche 5.082,00 

3 Comunicare in tanti registri linguistici 5.082,00 

4 Le lingue del mondo non sono più straniere! 5.082,00 

5 Matematica per essere bravi 5.082,00 

6 Matematica senza segreti per imparare con gioia 5.082,00 

7 LA MIA SCUOLA ….tecnologica e innovativa! 5.082,00 

8 Il pensiero e le azioni diventano tecnologie 5.082,00 
 
 

 
 

 

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.20hxmodulo. totali 160 ore a € 24,54 lordo Stato - svolte oltre l’orario di servizio e 

debitamente documentate con firma Time Sheet. 

 

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.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Eleonora Luciana Schiavo 
Documento Firmato Digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 
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