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Albo on line 
Alla RSU  

OGGETTO: INCARICO Gestione Amministrativa e Contabile al DSGA Dott.ssa Flavia A. Ughetto Piampaschetto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  la Dichiarazione dell’Avviso pubblico del 27 novembre 2018, n. 30562, per la realizzazione di ambienti di 
apprendimento innovativi #PNSD; 
Visto il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 6 agosto 2019, n721. Primo scorrimento; 
Vista la delibera n.19 del Collegio dei Docenti del 20/02/2019; 
Vista la delibera n60b del Consiglio d’Istituto del 21/2/2019 
Visto il piano progetto con cui si è partecipato alla selezione; 
Vista Comunicazione di ammissione al finanziamento n. 1521 del 07/11/2019 
Considerato   il ristretto periodo di tempo per predisporre il Progetto da caricare a sistema;  
Rilevata la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività per la Gestione Amministrativa e Contabile del progetto; 
Ritenuto  che la figura del D.S. G.A. può attendere a tale funzione 

 
INCARICA  

 
Il Direttore SGA Flavia Anna Ughetto Piampaschetto a svolgere attività di gestione Amministrativa e Contabile - per la 
realizzazione dell’ Azione 7 - Avviso  pubblico del 27 novembre 2018, n. 30562, per la realizzazione di ambienti di 
apprendimento innovativi  #PNSD - Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 6 agosto 2019, n. 721. 
Primo scorrimento.; 
Il presente incarico ha validità retroattiva dall’inizio dell’attività amministrativa del progetto e fino alla conclusione dello 
stesso.Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per massimo di n. 20,50 ore a € 
24,54 lordo Stato - svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con firma - per un importo totale 
omnicomprensivo massimo di € 500,00 lordo Stato. L’importo orario è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e 
viaggio) eventualmente affrontate. 
Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e corrisposto a 
conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali di 
riferimento del presente incarico.  
 
 
 

 
IL DSGA           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Flavia Ughetto Piampaschetto       Dott.ssa Rosa Sorvillo 
Firma per accettazione         F.to digitalmente  
 

 


