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ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARENZANO 

Piazza Calcagno, 3 – 16011 ARENZANO (GE) 
www.istitutocomprensivoarenzano.gov.it 

 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” 2014/2020-OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 – AZIONE 10.2.2 – 

AVVISO AOODGEFID / Prot. n. 2669 del 03/03/2017 

per lo Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 

digitale”, a supporto dell’offerta formativa 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-17 - CUP F67I17000820007 
 

Autodichiarazione impegno orario DSGA gestione amministrativa contabile 
 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
 

Visto L’Avviso Pubblico Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 -Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo 

di  Rotazione – in coerenza con  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

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

aree disciplinari di base – Sottoazione 10.2.2.A - Competenze di base -Avviso per lo Sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta 

formativa. 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV – prot. n. AOODGEFID/28235 

del 30 ottobre 2018 - con la quale questa Istituzione scolastica  è stato autorizzata ad attuare l’intervento in oggetto; 

Viste le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 

Rilevata la necessità di avere un adeguato supporto professionale nella gestione amministrativo contabile per la 

realizzazione del progetto e per la sua rendicontazione; 

Viste le risorse disponibili per le spese di gestione; 

Considerato l’incarico Prot. 112 del 16/01/2019 ricevuto in data odierna; 

DICHIARA 
di avere assunto, in virtù della qualifica ricoperta  e dell’incarico conferito,  Prot. 112/VI.1 del 16/01/2019, 

l'incarico di Gestore Amministrativo Contabile del progetto: “Io educo, Tu educhi Egli robot” - 10.2.2A-
FdRPOC-LI-2018-17 - CUP F67I17000820007, con un impegno orario massimo previsto di  n. 60 ore fino 

alla fase conclusiva di rendicontazione finanziaria del Progetto (31/12/2020) per un importo complessivo lordo 

dipendente di € 1.110,00 (costo omnicomprensivo di oneri fiscali e previdenziali € 1.473,00). Per le suddette 

attività sarà prodotta e acquisita agli atti del progetto idonea documentazione attestante lo svolgimento delle ore 

prestate oltre l’ordinario orario di servizio. 
 La presente dichiarazione è pubblicata sul sito istituzionale dell'Istituto www.istitutocomprensivoarenzano.gov.it 
                                                                                                 

                                                                                                     LA D.S.G.A. 

                                                                                           Dott.ssa Gabriella Lottero 

                                                                                    (documento firmato digitalmente) 
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