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                                                                                       Asti, 11/10/2022 

 
 

Alle Scuole della Provincia di Asti 

Al Sito web  
Agli Atti – Fascicolo PON 

Laboratori Green 
 
OGGETTO: Decreto per nomina incarico a DSGA per supporto gestionale e 

amministrativo per la realizzazione 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; 
Avviso pubblico prot. 22550 del 12 aprile 2022 “Avviso pubblico per la realizzazione di 

laboratori green nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del Centro Nord”; 
Azione/Sottoazione 13.1.4A: “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 
secondo ciclo”; 

 
Codice Progetto 13.1.4A-FESRPON-PI-2022-52 

CUP: E34D22000470006 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento de lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n. 2/2009; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  
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VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo;  
 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto e successive modificazioni e integrazioni con la 
quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019-2022;  

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azione 13.1.4A “Laboratori green, 

sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” – Avviso pubblico prot. 22550 del 12 
aprile 2022 per la realizzazione di laboratori green nelle scuole del secondo ciclo delle regioni 

del Centro Nord; 
 
VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 

21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 
15.04.2016;  

 

VISTO il CCNL vigente; 

RILEVATA la necessita’ di avvalersi della collaborazione del Dsga per la realizzazione delle 
attività amministrative contabili nell’ ambito del progetto in oggetto; 

ACCERTATA la disponibilità del Direttore S.G.A. a svolgere i servizi amministrativi per le 
attività previste nell’ambito del progetto in oggetto; 

 
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  
 

 
DECRETA 

 
Art.1 - Affidamento incarico – compiti e retribuzione 

Viene affidato alla Sig.ra Rossana Maiocco ( C.F. MCCRSN67S70A479Q ) in qualità di DSGA 
l’incarico di direzione amministrativa per lo svolgimento dell’intero progetto di cui all’oggetto. 
 

I compiti riguarderanno il coordinamento e l’istruttoria delle azioni amm.ve relative a: 
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1. Procedure di fornitura; 

2. Tabelle di pagamento 

3. Procedure di reclutamento del personale incaricato di progetto; 

4. Certificazioni di spesa; 

5. Archiviazione di tutta la documentazione della gestione del Piano secondo le 
disposizioni dell’Autorità di Gestione; 

6. Ogni altra attività si dovesse rendere necessaria. 

 

Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. riceverà un compenso orario di € 24,55 lordo stato, 
onnicomprensiva di tutte le ritenute erariali e previdenziali, a carico dipendente e dello 

stato, per n. 26 ore. Sul compenso, da corrispondere in proporzione alle ore effettivamente 
svolte, saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali nella misura prevista dalle vigenti 
norme di legge. 

 

Le predette ore dovranno essere svolte esclusivamente in orario aggiuntivo/straordinario e 
dovranno risultare chiaramente da apposito timesheet, da compilare firmare e consegnare al 
termine del Progetto. 

 
Art. 2 Nomina 
Al presente decreto seguirà lettera di incarico. 

La presente nomina vale quale autorizzazione all’espletamento. 
 

Art. 3 Trattamento dei dati e pubblicazione 

Ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 i dati personali forniti dal dipendente saranno 
raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della 

selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni 
pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare 
la posizione giuridico-economica dell’aspirante.  

 

Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto e sul 

sito web istituzionale https://itisartom.edu.it/, nelle sezioni Albo On Line e Amministrazione 

trasparente. 
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         Il Dirigente scolastico 

     Prof. Dott. Franco Calcagno 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del 

T.U.445/2000 e del D.lgs.vo 82/2005) 
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