
OGGETTO: Richiesta disponibilità collaborazione DSGA

 

 
VISTO L’ Avviso pubblico 33956 del 18/05/2022 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza. 

 

VISTA la pubblicazione delle graduatorie Prot. N 33956 del 17 giugno 2022 della proposta 

progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. 53714

CRE-ATTIVA-MENTE 10.1.1A

104 

OPEN MIND  
 

10.2.2A

122 

a valere su Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e

 

VISTO che l’adesione all’Avviso pubblico in parola è volto ad 

formativa per l’anno scolastico 2022

strategici definiti a livello nazionale con azioni specifiche vol

ridurre il divario digitale, nonché a promuovere percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di 

e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.

Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 

potenziamento 

delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l

Autorizzato con nota Prot. AOOGABMI

CUP: D54C22000260001 

CUP:D54C22000280001 

Ai DD.SS.GG.AA.
Al  Sito

: Richiesta disponibilità collaborazione DSGA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Avviso pubblico 33956 del 18/05/2022 - realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

a pubblicazione delle graduatorie Prot. N 33956 del 17 giugno 2022 della proposta 

progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra;

53714 del 21/06/2022 di autorizzazione dei seguenti progetti:

10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-

 

CUP: D54C2200026

10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-

 

CUP: D54C22000280001

Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per 

2020 finanziato con FSE e FDR, acquisita con Ns. prot. n. 7584 del 28/06/2022;

l’adesione all’Avviso pubblico in parola è volto ad  ampliare e 

2022-2023 integrando, in sinergia e in complementarietà,

a livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a 

ridurre il divario digitale, nonché a promuovere percorsi educativi volti al potenziamento delle 

degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.

Autorizzato con nota Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 

 

 

Ai DD.SS.GG.AA. scuole viciniori 
Sito Web/ Sez. PON 

 

realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

a pubblicazione delle graduatorie Prot. N 33956 del 17 giugno 2022 della proposta 

programmazione di cui sopra; 

i seguenti progetti:  

CUP: D54C22000260001 

D54C22000280001 

competenze e ambienti per 

acquisita con Ns. prot. n. 7584 del 28/06/2022; 

ampliare e a sostenere l’offerta 

complementarietà, gli interventi 

te a migliorare le competenze di base e a 

ridurre il divario digitale, nonché a promuovere percorsi educativi volti al potenziamento delle 

 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 

Realizzazione di percorsi educativi volti al 

a socialità e l’accoglienza. 





TENUTO CONTO della delibera n. 61 del Collegio dei Docenti n. 8 del 17/06/2022, relativa 

all’adesione all’Avviso pubblico n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza; 

TENUTO CONTO della delibera n. 39 del verbale n. 5 del Consiglio d’Istituto del 28/06/2022, 

relativa all’adesione all’Avviso pubblico n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 

studenti e per la socialità e l’accoglienza; 

VISTA la delibera n. 44 del verbale n. 5 del Consiglio d’Istituto del 28/06/2022, relativa 

all’assunzione in bilancio dei Progetti PON codici 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-104 – Cre-attiva-

mente e 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-122 – Open mind; 

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; 

VISTO il D.I. n.129/2018 , del 28 agosto 2018 "Regolamento concernente le Istruzioni general sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTO il proprio decreto di nomina al D.S.G.A. titolare di questa istituzione prot. 10750 del 

29/09/2022; 

PRESO ATTO della formale  rinuncia da parte del Dott. Roberto Giuseppe Cozzo, in qualità di DSGA 

titolare presso questa istituzione; 
 

CHIEDE 

La disponibilità a collaborare con questa istituzione per la Gestione Amministrativa e 

contabile  dei seguenti  piani: 
 

azione sottoazione Codice piano Titolo progetto Totale 

autorizzato 

10.1.1 10.1.1A 10.1.1AFDRPOC-CL-2022-

104 

CRE-ATTIVA-MENTE 11.564,00 

10.2.2  10.2.2A 10.2.2AFDRPOC-CL-2022-

122 

OPEN MIND 28.410,00 

 

 

1. Modalità e termini di partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza di interesse  compilando il modello (ALLEGATO A) e 

farla pervenire, unitamente al proprio C.V.  entro e non oltre le ore 12:00 del 18/10/2022, 

all’indirizzo di posta certificata csps310001@pec.istruzione.it. 

 

2. Indicatori per la valutazione dei curricula: 
Anzianità di servizio in qualità di DSGA; 

Esperienze nella Gestione Amministrativa e contabile  dei fondi PON. 

 

3. Valutazione delle domande  
a. La valutazione delle candidature, pervenute nei termini, avverrà ad opera di apposita 

commissione, composta da un numero dispari di membri, nominata e presieduta dal Dirigente 

Scolastico. 

b. Si procederà all’attribuzione dell’incarico anche in presenza di una sola istanza;  

 

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Elisabetta D’Elia in quanto 

rappresentante legale dell’istituzione scolastica;  

 
4. Trattamento dei dati personali  



In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento 

per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, 

nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.  

 
 

5. Rinvio alla normativa  
Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto 

previsto in materia dalla vigente normativa. Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso 

hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale. 
 

6. Tutela dati personali  
La Scuola può utilizzare i dati dei candidati esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali della  

P.A. (art. 13 D.Lgs. 196/03).  

 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa 

Istituzione Scolastica 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Elisabetta D’Elia  

 Documento Firmato Digitalmente 

 ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 

 (D. Lgs.vo 82/2005 e ss. mm.



 

Polo Liceale “G.Galilei”Trebisacce (CS) 4 

 

ALLEGATO A 
DISPONIBILITÀ’ DIRETTORE S.G.A. 

 
 

          Al Dirigente Scolastico 
                                                                                             Del Polo Liceale di Trebisacce (CS) 

 

      

Il/la  sottoscritto/a______________________________ nato/a  a _________________________________  

 

il____________________  DIRETTORE S.G.A. in servizio presso ________________________  

 

 

COMUNICA 

 

 di essere disponibile ad assumere l’ incarico di D.S.G.A. per la realizzazione dei moduli afferenti ai piani 

CRE-ATTIVA-MENTE 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-104 

OPEN MIND  
 

10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-122 

 

A tal fine allega proprio C.V.  in formato europeo per la comparazione 

 

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 

D.L.gs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e ss.mn.ii. per gli adempimenti connessi 

alla presente procedura. 

 

 

Data……………………………………  

 

                      Firma  

 

……………………………………………………………. 

 


