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Pisogne, 25.01.2023  

Prot.n.: 344/2023 

 

Alla dott.ssa Valeria Polimeni  

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO AL D.S.G.A. PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE 

AMMINISTRATIVO/CONTABILE Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

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

2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2– Azioni 10.1.1, 10.2.2. Avviso pubblico 

prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle  

competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 

CUP: B54C22000480001  

COD: 10.1.1A-FDRPOC – LO – 2022 – 153 “La scuola del futuro” e 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-

187 “The school of the future”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro  

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione  

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

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

2014- 2020. Asse V Priorità d’investimento – Obiettivi Specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.5.  

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2023 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera 

n. 7 del 12/12/2022;  

VISTO L’Avviso pubblico prot. n. 0033956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al   

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza;  

VISTA la lettera prot. n. AOOGABMI - 53714 del 21 Giugno 2022 con la quale viene autorizzato il  

progetto di questo Istituto identificato con il Codice: 10.1.1A-FDRPOC – LO – 2022 – 153 e 10.2.2A  

FDRPOC-LO-2022-187 ;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
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VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

 

DECRETA  

di conferire al D.S.GA Polimeni Valeria, nata a Reggio Calabria il 01/10/1988, C.F. PLMVLR88R41H224G, 

in virtù delle specifiche competenze previste per la figura professionale ricoperta, l'incarico per la gestione 

amministrativo-contabile del Progetto in oggetto con le seguenti funzioni:  

•  Gestire procedure di gara per servizi e forniture;  

•  Inserire le documentazioni richieste sulla piattaforma GPU e SIF;  

• Assicurare i vari adempimenti finanziari richiesti;  

• Documentarsi in merito alla pubblicazione e all'aggiornamento delle disposizioni dell'Autorità di 

gestione sull'attuazione del progetto e rispettarne adempimenti e modalità;  

• Partecipare, se richiesto, alle riunioni inerenti la realizzazione del progetto;  

• Ogni altra attività si dovesse rendere necessaria.  

•  

Al D.S.G.A Polimeni Valeria sarà corrisposta una quota dei costi di gestione per un massimale di costo orario 

omnicomprensivo di €. 24,55/orari, Lordo Stato come da C.C.N.L. Comparto Scuola. 

Il servizio affidato è di n. 64 ore da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio, a partire dalla data della 

nomina fin al termine del progetto, comunque non oltre il 31.08.2023.  

La S.V. è tenuta, al termine dell'attività, a consegnare al Dirigente Scolastico, per il visto di approvazione, un 

prospetto relativo alle ore svolte (al di fuori del normale orario di servizio), debitamente compilato in ogni sua 

parte.  

 

Per accettazione  

_____________________  

                                                                                                                Il dirigente scolastico 

        Prof.ssa Paola Abondio 

                                                                                                       Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse 
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