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Distretto Scolastico n. 53 - Ambito 24 

SCUOLA SECONDARIA STATALE DI  1° GRADO 
“GALVANI -  OPROMOLLA” 

Via STABIA, 1 – 84012 ANGRI (SA) - TEL. 081/5132385 – FAX 081/5132385 
C.F.: 94062750651 – C.M.: SAMM29100D 

E-mail: samm29100d@istruzione.it - Pec: samm29100d@pec.istruzione.it 
Sito internet: http://www.scuolamediaangri.edu.it/ 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 
10.3.1 - 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 (Apprendimento e socialità) – Autorizzazione MI: Prot. AOODGEFID-17648 del 
07/06/2021 - Codice progetto: “10.2.2A-FSEPON-CA-2021-577" – Titolo progetto: “Corto circuito" – Codice 
Progetto P.A. 2021: P02/11 - CUP: E43D21001510007 

 
 
Al Sito web sezione Amministrazione trasparente  
http://trasparenza-pa.net/?codcli=SM27352 
All’albo pretorio online  
www.albipretorionline.com/SM27352 

     p.c. Al DSGA 
 
 

Oggetto: Conferimento incarico al DSGA per la gestione amministrativa contabile del progetto PON FSE 
10.2.2A-FSEPON-CA-2021-577 “Apprendimento e socialità” –   A.s. 2020/2021 

     
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTA la Legge sul procedimento amministrativo n. 241 del 07/08/1990 e successive modificazioni e 
integrazioni;  

 VISTO il D.P.R. n. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” così come modificato dal D. lgs. 150/2009 di 
attuazione della Legge 15 del 04.03.2009; 

 VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

 VISTO la delibera del Consiglio di Istituto n. 44/2021 del 28/06/2021 che, nel disciplinare criteri e limiti 
per l’attività negoziale del dirigente scolastico, innalza a € 75.000,00 il limite entro il quale il dirigente 
può provvedere all’attività negoziale mediante affidamento diretto; 

 VISTO il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, approvato dalla 
Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e 
integrazioni;  

 VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
 VISTE le linee guida, le istruzioni e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la realizzazione dei 

progetti PON 2014-2020; 
 VISTE le azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE), nello specifico: 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 e 10.3 – 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

 VISTO l’avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa emanato con prot. 9707 del 27 aprile 2021; 
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 VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 47 del 20/05/2021 di approvazione della presentazione del 
progetto PON "Competenze di base in chiave innovativa". 

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 38 del 27/05/2021 di approvazione della presentazione del 
progetto PON "Competenze di base in chiave innovativa". 

 VISTO l’inoltro per via telematica del Piano da parte di questa istituzione con prot. 3422 del 20/05/21; 
 VISTA la circolare MIUR con prot. 17355 del 01/06/21   di approvazione e pubblicazione graduatorie 

definitive regionali; 
 VISTA la circolare MIUR prot. 17648 del 07/06/21 di autorizzazione all’avvio che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica del Progetto 10.2.2A-
FSEPON-CA-2021-577 dal titolo “Corto circuito” per l’importo totale di € 81.312,00; 

 VISTO il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n. 25 del C.I. del 14 dicembre 2020;    
 VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 46 del 28/06/2021 di assunzione in bilancio a varaizione del 

programma annuale 2021 per l’importo complessivo di € 81.312,00; 
 VISTE le schede dei costi relativi ai singoli moduli in cui è stato strutturato il progetto PON FSE 

suddetto; 
 RILEVATA la necessità di individuare la figura a cui affidare la Gestione Amministrativa Contabile del 

progetto; 
 

DETERMINA 
 

di conferire al DSGA FF Dott. BALZANO ALFONSO, nato a VERCELLI il 03/04/1972 - C.F.: 
BLZLNS72D03L750U, in virtù della qualifica direttiva ricoperta, l’incarico di svolgere la gestione 
amministrativo- contabile del seguente progetto: 

 

Autorizzazione Sottoazione 
Codice identificativo 

del progetto 
Titolo del progetto 

Totale 
autorizzato 

progetto 
Comunicazione MIUR 

prot. 17648 del 
07/06/2021 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-CA-

2021-577 
Corto circuito €81.312,00  

 
Per lo svolgimento delle attività, al DSGA verrà riconosciuto un numero di ore pari a n. 128, per un importo 
orario lordo stato di euro 24,55. L’importo complessivo attribuibile ammonta ad € 3.142,40 lordo stato. Le ore 
per l’incarico possono subire variazioni e/o essere parametrizzate in calcolo percentuale in funzione delle 
risorse gestionali assegnate all’Istituto a fine progetto. 
 
 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e verrà pubblicato sull’albo pretorio online, sul sito 
istituzionale dell’Istituto www.scuolamediaangri.edu.it nella sezione Amministrazione Trasparente e nella 
pagina dedicata ai progetti Pon della scuola Programmazione 2014-2020. 
 

           
         Il Dirigente Scolastico 
       Prof.ssa Anna Scimone 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme ad esso connesse 
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