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         Alla DSGA Borneo Maria 

Concezione  

Al sito web 

Agli Atti  

 

OGGETTO: Incarico gestione amministrativo contabile- Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - 

Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e 

la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità 

per il primo ciclo”. 

Titolo: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-BA-2022-18 CUP J29J22000610006 
 

 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO il Programma annuale E.F 2022; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica”, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità 

d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 

pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia - Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 
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VISTO il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti con delibera n. 39 del 

08/02/2022 e approvato dal Consiglio d’istituto con delibera n° 12  del 3/02/2022; 

VISTA la candidatura N. 1076252  50636  del 27/12/2021 - FESR REACT EU – “Realizzazione di 

ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”; 

VISTO il Decreto direttoriale 10 del 31 marzo 2022 - Approvazione graduatorie istituzioni 

scolastiche ammesse a finanziamento realizzazione ambienti e laboratori educazione e formazione 

transizione ecologica; 

 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID - 0035942 del 24/05/2022 relativa al progetto 

di cui all’avviso pubblico prot. 50636 del 27/12/2021; 

 

VISTA la Determina di assunzione a bilancio prot.n. 5468 del 08/06/2022; 

 

VISTA  la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di 

Coordinamento”; 

RILAVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l’attività di gestione  amministrativo 

contabile  del progetto; 

RITENUTO  che la figura del D.S.G.A.  può attendere a tale funzione; 

  

in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, 

 

INCARICA 

la Direttrice  dei Servizi Generali e Amministrativi, MARIA CONCEZIONE  BORNEO, nata a 

SAN CHIRICO RAPARO (PZ) il 12/11/1964 e residente a San Chirico Raparo in Vico Masaniello, 

22, C.F. BRNMCN64S52H796A, a svolgere attività di Gestione amministrativa e contabile   per la 

realizzazione del progetto   - “: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” Codice 

Progetto: 13.1.3A-FESRPON-BA-2022-18 

   

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto. 

Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico di gestione 

amministrativo/contabile  

 

 

 

N. Ore Imp. Unitario lordo Stato Im. Complessivo lordo 

Stato 

30 € 24,55 € 736,50 
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Per l’espletamento della predetta attività, sarà corrisposto alla S.V., il compenso orario lordo 

omnicomprensivo per n. ore 30 - per un importo totale omnicomprensivo di € 736,50 lordo Stato - 

che dovranno essere svolte al di fuori dell’orario di servizio ordinario e documentate tramite 

trascrizione su apposita modulistica, debitamente compilata in ogni sua parte. 

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.  

 

 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

          Michela Antonia Napolitano 

 

  Firma per accettazione  

           LA  DSGA 

Maria Concezione Borneo 

 

 

 

 

Il presente atto è pubblicato nella sezione dedicata al PON sul sito web dell’istituto, raggiungibile al 

link www.comprensivocastronuovo.edu.it 

 

 

 

 

 

http://www.comprensivocastronuovo.edu.it/

