
 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

                                                                                                        Palma di Montechiaro, 21/09/2022 

 

Al Direttore S.G.A.: 

                                                                                                                                Giovanni Lombardo 

 
Fondi Strutturali Europei – _Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) – REACT EU. 
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi 
per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 –  “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

 
 CUP F34D22000630006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto               il Piano Triennale dell'Offerta Formativa; 

Visto l’avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la 
scuola dell’infanzia”. 13.1.5 –  “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

 

Considerato    che il Ministero dell’Istruzione, Unità di missione del Piano Nazionale di ripresa e 

resilienza, con nota prot. n. AOOGABMI/72962 del 05.09.2022 ha comunicato 

l’autorizzazione del progetto Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 
13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

 
Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal Pon “Per la Scuola – 

Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020”; 

 

Considerato che è necessario procedere alla nomina del D.S.G.A.; 

Vista     la ripartizione delle somme nel quadro economico allegato del progetto esecutivo 

NOMINA 



Il D.S.G.A. Gianni Lombardo nato a Grotte il 04-Ottobre-1960, quale membro di diritto per l’attuazione 

del Progetto PON  Fondi Strutturali Europei – _Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi 
per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 –  “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

 
 CUP F34D22000630006 
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo 
Autorizzato 

13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-211 
Ambienti didattici innovativi 
per le scuole dell'infanzia 

€ 75.000,00 

 

A) Ruolo e compiti del D.S.G.A. 

 

Il D.S.G.A. Gianni Lombardo: 

provvederà ad espletare le mansioni elencate nelle “linee guida per la realizzazione degli interventi 

formativi” e nelle “Istruzioni per la gestione dei Piani”; 

in particolare: 

 è responsabile, con il Dirigente scolastico, delle attività dal punto di vista amministrativo 

contabile; 

 partecipa al Gruppo nelle riunioni che prevedono la verifica e/o la gestione dei piani 

finanziari del progetto, nonché in tutte le altre attività dove la figura del DSGA sia ritenuta 

indispensabile.  

 

B) Svolgimento, durata e compenso per l’incarico 

- L’incarico sarà espletato al di fuori dell’orario di servizio.  

- L'incarico sarà svolto nell'arco temporale compreso tra il mese di Ottobre 2022 e il mese di Marzo 

2023. 

- il compenso spettante per il presente incarico sarà pagato come segue: 
1) Per le ore imputate nell' attività amministrativa, il costo orario è pari a € 24,55 e comprensivo delle 

ritenute a carico dello Stato.  

2) Le ore assegnate  sono 61 (sessantuno) rapportate al compenso orario  di € 24,55 

omnicomprensivo, pari all'importo di € 1500,00.  

3) Saranno messe in pagamento le ore effettivamente prestate ed accertate dalla 

documentazione attestante l'avvenuta esecuzione dell'incarico de quo; al termine delle 

attività e successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti. 

La presente nomina si intende, in tutto o in parte, decaduta in caso di chiusura anticipata del 

progetto per cause non volontarie. 

Tutte le clausole di cui alla presente nomina si intendono efficaci a tutti gli effetti di legge.  

                 

 

                                                                   Il  Dirigente Scolastico 
        Eugenio  Benedetto D’Orsi 

                                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                                                                                             ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 

 
 


