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Oggetto:    Dichiarazione impegno orario DSGA progetto Pon: 13.1.1AFESRPON-PI-2021-70 
 
CUP: F39J21006790006 

 
 
VISTO                il Decreto Legislativo 30 marzo 2021 n.165     

VISTO il Decreto 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; 

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; 

VISTO la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 con oggetto: 
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021, finalizzato alla trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione 

PREMESSO che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi di figure aventi competenze specifiche nei 
vari percorsi costituenti l’azione formativa. 

ATTESA la necessità di avere un adeguato supporto professinale nella gestione amministrativo contabile 
per la realizzazione del progetto e per la sua rendicontazione 

VISTE LE DISPONIBILITà PER LE SPESE DI GESTIONE 

CONSIDERATO l’incarico ricevuto Prot 5298 del 21/10/2021 
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                                                      IL Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
 
 

Dott. GIOIOSA GIUSEPPE 

 
 

 

 

 

DICHIARA 

 
di avere assunto in virtù della qualifica ricoperta e del conferimento dell’incarico prot.5298 del 
21/10/2021, l’incarico di Gestore Amministrativo Contabile del Progetto “Reti Cablate”, con un impegno 
orario di 100 ore fino al 31/12/2022 per un importo complessivo lordo stato di Euro 2.425,00 – costo 
orario 24.25. Per le suddette attività sarà prodotta e acquisita agli atti idonea documentazione. 
La presente documentazione è pubblicata sul sito istituzionale dell’istituto. 
. 
 

 

           IL D.S.G.A 
Dott. Gioiosa Giuseppe 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
              Art. 3, c.2 D.Lgs. 39/93 
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