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Prot. N. 2682                                                                                                          Como, 04.07.2018 
 

 
Dott.ssa MARIA CASTELLANO 

 
ATTI 

 
 

 
                                                                                                                                           
OGGETTO: conferimento incarico di addetto alla gestione contabile nell’ambito del progetto PON per  la               
Scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento (FESR) 2014-2020 - Azione 10.8.1 “Interventi     
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze    
chiave. Realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei” - Codice: 10.8.1.A4-FESRPON-LO-
2017-10 - CUP: B16J17001100007 

 
    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Bando PON (FESR) prot. n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017 “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di 
laboratori musicali e coreutici nei relativi licei”; 
 
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/31830 del 2.08.2017 di approvazione del progetto  ed il relativo 

finanziamento di complessivi € 150.000 per la realizzazione dell’obiettivo/azione del PON FESR “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”– Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di laboratori 
musicali e coreutici nei relativi licei”– Progetto 10.8.1.A4-FESRPON-LO-2017-10 

 
VISTA la delibera n. 706 del Consiglio di Istituto del 12.10.2017 di approvazione dell’inserimento del 
progetto autorizzato 10.8.1.A4-FESRPON-LO-2017-10 nel Programma Annuale esercizio 2017 per la 
somma complessiva prevista pari a € 150.000; 
 
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti; 
 
RILEVATA la necessità di avvalersi della competenza professionale del DSGA del Liceo; 

DECRETA 

di incaricare la dott.ssa Maria Castellano, nata ad Alessandria della Rocca (AG) il 4.04.1952, in servizio in 
questo Istituto in qualità di DSGA a T.I.,  per il supporto amministrativo-contabile relativamente al  PON 
FESR in oggetto. 
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L’incarico specificamente consiste nel: 

A. registrare nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al Piano FESR per 
quanto di propria conoscenza; 

B. organizzare e realizzare tutti gli atti amministrativo-contabili necessari per l’effettuazione di tutte le 
procedure necessarie alla realizzazione del progetto; 

C. collaborare con il Dirigente scolastico e con il personale interno allo scopo individuato (docenti, assistenti 
amministrativi, assistenti tecnici) per tutte le problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare 
tutte le esigenze amministrativo-contabili che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione 
del medesimo Piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento dell’attività. 

Per lo svolgimento di questo incarico, in riferimento alle attività realizzate e delle ore di lavoro effettuate al di 
fuori dell’orario di servizio, che andranno debitamente documentate tramite una relazione analitica, fino ad 
un massimo di 45 ore, sarà corrisposto alla dott.ssa Maria Castellano, DSGA del Liceo Ciceri, un compenso 
lordo dipendente di € 832,50 (ottocentotrentadue/cinquanta ). 

Tale compenso sarà corrisposto a saldo, quando saranno accreditati a questa istituzione scolastica i relativi 
finanziamenti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Dott. Nicola D’Antonio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 
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