
  
 
 
 
 
 

 
                     

     
ISTITUTO COMPRENSIVO  

"G.MARCONI"  
VIA IONIO SNC, 84091 BATTIPAGLIA  

Codice meccanografico SAIC8AD009 – C.f. 91050600658  
 E-mail SAIC8AD009@istruzione.it  – Pec saic8ad009@pec.istruzione.it  

Sito web: http://www.icmarconibattipaglia.edu.it 

 
Al sito Web 

Agli atti 
 
 

Oggetto: INCARICO DSGA per il progetto PON FSE relativo ai Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” - 2014 - 2020. PON Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-681 AVVISO PUBBLICO 
N 1047 del 05/02/2018.; Obiettivo specifico: 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base con particolare riferimento al I e al II ciclo Sottoazione 10.2.2A Competenze di base 

 

Titolo del progetto: “Con lo sport gioco ,imparo, dunque…cresco” 
 

CODICE CUP : E27I18000700007 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO l’Avviso pubblico n 2999 del 13/03/2017; 
VISTA la candidatura presentata da questa Scuola il 15/03/2018;  
VISTA l’autorizzazione indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C.” G.Marconi” di Battipaglia di 
cui alla nota Miur prot. AOODGEFID/25480 del 18/09/2018;  
VISTO il proprio decreto del 27/10/2018Prot n.8328, di assunzione in bilancio del 
finanziamento autorizzato pari a euro 7.764,00 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

 

DISPONE 
 

che al Dott. VERACE Serafino, nato a Giffoni Valle Piana (sa), in virtù del ruolo di DSGA pro tempore, in 
servizio presso questa istituzione scolastica, sia assegnato l’incarico di Gestione Amministrava e 

Rendicontazione finale del progetto: ”Con lo sport gioco ,imparo, dunque…cresco” 
Codice identificativo:  10.2.2A-FSEPON-CA-2018-681  
Per il predetto impegno spetta il compenso lordo omnicomprensivo di Euro 859,25, pari a n. 35 ore di 
impegno al costo orario omnicomprensivo di euro 24,55. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Giacomina Capuano 

Firma autografa sostituita con indicazioni a stampa nominativo 
del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3,c 2°, D.Lvo n. 39/199 
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