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Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Bova marina Condofuri  
 

 

 

OGGETTO: AVVISO AOODGEFID   9707/2021 Fondi Strutturali Europei – 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  "Riduzione della dispersione scolastica e formativa" - Azioni 10.1.1 "Interventi di 

sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e 

bisogni educativi speciali" - Sotto azione 10.1.1A "Interventi per la riduzione della dispersione 

scolastica e per il successo scolastico degli studenti" e Obiettivo Specifico 10.2  

"Miglioramento delle competenze chiave degli allievi" - Azioni 10.2.2 "Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo"  - 

Sotto azione 10.2.2A "Competenze di base"- 

DICHIARAZIONE DSGA DI IMPEGNO ORARIO  PER INCARICO DI RESPONSABILE 

AMMINISTRATIVO - CONTABILE  

 
Identificativo Progetti: 

10.1.1A-FSEPON-CL-2021-106  “GiocoInsieme”- CUP: H89J21003380007 

10.2.2A-FSEPON-CL-2021-117  “E dunque uscimmo a riveder le stelle “ –CUP 89J21003390007 

 

La sottoscritta Flavia Mangraviti, DSGA titolare di questo Istituto Comprensivo Bova marina 
Condofuri 

 

 

VISTO  l’Avviso   AOODGEFID n.  9707 del 27 aprile 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-Programma Operativo 

Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020-finanziato con FSE E FDRAsse I – 

Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3- Azioni 10.1.1, 

10.2.2 e 10.3.1-Apprendimento e socialità  

VISTA  la determina di adesione, del Dirigente Scolastico Prot. n. 4230 del 

12/05/2021, ai sensi dell’Art. 8 – Modalità e termini di presentazione 

delle proposte progettuali punto 6 – tenuto conto del particolare 

periodo emergenziale , si riserva di acquisire le richieste delibere degli 
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OO.CC. in una fase successiva; 

 

VISTO   l’inoltro del Piano  n. 1050480 , protocollato con n. 12399 del 

20/05/2021; 

 

VISTE le delibere di approvazione del Piano PON FSE Apprendimento e 

socialità da parte dei competenti  OO.CC.:  delibera n 26 del 

22/05/2021 del Collegio dei Docenti ;delibera n 106 del  03/06/2021 

del Consiglio d’Istituto;    

 

VISTA la nota prot. Prot. AOODGEFID-17509 del 04/06/2021 con la 
quale la Direzione Generale  per  i  fondi  strutturali  per  
l’istruzione,  l’edilizia  scolastica  e  la  scuola digitale del MIUR ha 
comunicato che il Piano proposto da questa Istituzione Scolastica è 
stato autorizzato; 
 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n.AOODGEFID-17647 del 

07.06.2021; 

 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai FSE FESR 2014-2020  e le indicazioni del MIUR 

per la realizzazione degli interventi 

 

VISTO il decreto del DS di assunzione al PA 2021 Prot. 0005021/U del  

10/06/2021 dei progetti finanziati  
10.1.  1A-FSEPON-CL-2021-106  “GiocoInsieme”- CUP: H89J21003380007 

10.2.  2A-FSEPON-CL-2021-117  “E dunque uscimmo a riveder le stelle “ –CUP 

89J21003390007 

 

VISTA  la  delibera 09 del  14/02/2022 con la quale il C.I ha  approvato  il PA 2022 

e l’iscrizione al PA  delle somme finanziate: 

 €15.246,00 -“GiocoInsieme” 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-106  - CUP: 

H89J21003380007 

 € 18.046,00- “E dunque uscimmo a riveder le stelle “ -10.2.2A-FSEPON-

CL-2021-117  –CUP 89J21003390007 

CONSIDERATO  che i due progetti succitati sono riconducibili alla medesima candidatura di 

partecipazione all’ Avviso AOODGEFID n.  9707 del 27 aprile 

2021.Realizzazione dei percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 

degli studenti nell’emergenza Covid-19-Programma Operativo Nazionale 
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(PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020-finanziato con FSE E FDRAsse I – Istruzione –Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3- Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1-Apprendimento 

e socialità 

RILEVATA  la necessità di individuare  un Responsabile per la realizzazione 
del PON Apprendimento e socialità con compiti di    attuazione  
del progetto  riguardanti i contratti e i compensi al personale, gli 
acquisti  e tutta  l’attività di gestione amministrativa e contabile 
del progetto compresa  la gestione della GPU e della SIF 

VISTA  la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 
2 Febbraio 2009 “Figure di Coordinamento”; 
 

VISTA  La Determina del DS, del 23.03.2022 prot. n. 2275/VI.1 con 

la quale si intende conferire l’incarico a svolgere l’attività di 

gestione Amministrativa e Contabile per l’anno scolastico in corso 

del Progetto “Apprendimento e socialità” 

10.1.1A-FSEPON-CL-2021-106  “GiocoInsieme”- CUP: 

H89J21003380007 

10.2.2A-FSEPON-CL-2021-117  “E dunque uscimmo a riveder le 

stelle “ –CUP 89J21003390007 

alla sottoscritta DSGA  Mangraviti Flavia 
 

 
DICHIARA 

 

- che, nel caso di affidamento dell’ incarico in premessa, in qualità di DSGA 

dell’ISTITUZIONE Scolastica attuatrice, di svolgere l’attività di  gestione Amministrativa e 

Contabile del Progetto “Apprendimento e socialità”  

10.1.1A-FSEPON-CL-2021-106  “GiocoInsieme”- CUP: H89J21003380007 

10.2.2A-FSEPON-CL-2021-117  “E dunque uscimmo a riveder le stelle “ –CUP 
89J21003390007 

   con un impegno orario oltre l’ordinario, massimo di  n. 90 ore (45 ore per ogni progetto) al costo orario 

lordo stato di € 24,55. 

 Per le suddette attività sarà prodotta  idonea documentazione in apposito registro di presenza. 

 

 

                       Il DSGA 

Flavia Mangraviti 

(documento firmato digitalmente) 
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