
 

 

Verzuolo, 22 luglio 2020 

Al DSGA AUSILIA BOAGLIO – SEDE 

ALL’ALBO 

 

OGGETTO: Conferimento incarico per attività Organizzative e Gestionali 

                    Codice PON: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-252    

                    CUP:  B29E20000160007 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 per la presentazione di 
proposte progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTO il progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-252 presentato da questo istituto dal titolo “A ciascuno il 
proprio device” e autorizzato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  con nota prot. n. 
AOODGEFID-10451 del 05/05/2020; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 814 del 26/05/2020) relativo al progetto in questione; 

VISTE le delibere del Collegio Docenti n. 4 del 18/05/2020 e del Consiglio di Istituto n. 3 del 25/06/2020 con 
le quali è stato approvato il progetto; 

ACCERTATA la necessità di avvalersi della collaborazione del personale ATA con specifiche competenze per 
la realizzazione delle attività previste dal PON; 

ACQUISITA la disponibilità dell’interessata; 

CONFERISCE 

Alla sig.ra Ausilia BOAGLIO, Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, titolare presso questa istituzione 
scolastica, l’incarico per Attività Organizzative e Gestionali derivanti dalla realizzazione degli obiettivi/azioni 
di cui all’oggetto. 

Per tali compiti è previsto un compenso massimo omnicomprensivo di € 300,00, pari ad un massimo di n. 
12 ore e 22 minuti retribuite al costo orario omnicomprensivo (lordo stato) di € 24,55. 

L’incarico concerne i tempi aggiuntivi per il DSGA previsti nel periodo di attuazione del progetto, sino alla 
sua conclusione. Il dipendente con la sottoscrizione del presente atto esprime il proprio consenso al 
trattamento dei dati personali per fini inerenti l’attività oggetto della presente nomina. 





L’istituto scolastico si impegna ad utilizzare i predetti dati nel rispetto della normativa vigente e comunque 
per le finalità gestionali e amministrative connesse con l’esercizio della presente nomina. 

In caso di mancata prestazione a causa di fenomeni non imputabili all’amministrazione verranno 
corrisposte le somme relative alle attività effettivamente svolte. 

L’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” di Verzuolo si riserva la facoltà di risolvere la presente nomina 
qualora venissero meno le condizioni che lo hanno determinato. 

 

            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Enrica VINCENTI 

       (Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs82/2005 e n.c.) 

 

 

Per accettazione: 

IL DIRETTORE S.G.A. 

  Ausilia BOAGLIO 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs82/2005 e n.c.) 
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