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All’Albo  della  scuola/sito  Web 
Agli  Atti 
 
 

OGGETTO:  INCARICO  GESTIONE  AMMINISTRATIVA  E  CONTABILE  AL  DSGA   
 
Progetto  Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e 
ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020.  Avviso  pubblico  3340  del  23/03/2017  ”POTENZIAMENTO 
DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GOBALE”.Asse  I  –  Istruzione  – 
Fondo  Sociale  Europeo  (FSE).  Obiettivo  Specifico  10.2  Miglioramento  delle  competenze  chiave  degli 
allievi  Azione  10.2.5A.  Azioni  volte  allo  sviluppo  delle  competenze  trasversali . 
 
Codice  Identificativo  Progetto:  10.2.5A-FSEPON-LA-2018-288 

  CUP:   D67I17000710007  

 
IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

VISTO  Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti 
per  l’apprendimento”  2014-2020.  Avviso  pubblico  3340 del  23/03/2017  ”POTENZIAMENTO 
DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE”.  Asse  I  –  Istruzione  – 
Fondo  Sociale  Europeo  (FSE).  Obiettivo  Specifico  10.2  Miglioramento  delle  competenze  chiave  degli 
allievi  Azione  10.2.5A.  Azioni  volte  allo  sviluppo  delle  competenze  trasversali   

VISTA  la  lettera  di  Autorizzazione  progetto  e  impegno  di  spesa  finalizzato  alla  realizzazione,  prot.  n. 
AOODGEFID/23577  del  23/07/18. 

VISTA  la  delibera  del  Collegio  dei  docenti  prot.n.  2325/U  del  7/06/2017  con  cui  si  approva  l’adesione  al  progetto 
PON  2014-2020  –  Avviso  prot.  3340 del  23/03/2017; 

VISTA  la  delibera  del  consiglio  di  Istituto  prot.n.  2326  del  7/06/2017  con  cui  si  approva  la  partecipazione  al 
progetto  PON  2014-2020  –  Avviso  prot.  3340 del  23/03/2017 

 
VISTA  la  nota  MIUR  prot.  38115  del  18/12/2017  -  Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo 

Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020.  Chiarimenti  e 
approfondimenti  per  l’attuazione  dei  progetti  a  valere  sul  FSE; 

VISTO  il  decreto  di  assunzione  al  bilancio  relativo  al  finanziamento  in  oggetto  (Prot.  N.  3581/U del 
12/10/18). 

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  e  in  ragione  dello  specifico  ruolo 
ricoperto,  non  necessita  di  procedure  di  selezione.; 
VISTO  che  il  presente  progetto  prevede  la  realizzazione  di  n.  6  moduli  formativi  di  30  ore  rivolti  a  n.  15/30 
alunni  ; 
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PRESO  ATTO  CHE  La  gestione  a  costi  standard  prevede  che,  per  ogni  modulo  formativo  di  n.  30  ore 
rivolto  a  n.  15/30  alunni,  il  profilo  D.S.G.A.  venga  retribuito  per  un  massimo  di  n.  10  ore  fatta  salva  la 
riparametrazione  sulla  base  delle  assenze  degli  alunni  o  chiusura  dei  corsi. 
 

INCARICA 
Il  Direttore  SGA  Sig.ra  Antonia Martinelli a  svolgere  attività  di  gestione  Amministrativa  e  per  la 
realizzazione  del  PON  FSE  di  cui  all’oggetto  per  n 60  ore  a  €  24,54  lordo  Stato  –  svolte  oltre  l’orario  di 
servizio  e  debitamente  documentate  con  firma  –  per  un  importo  totale  omnicomprensivo  di  €  1.472,40 
lordo  Stato.  Il  compenso  sarà  assoggettato  alle  ritenute  previdenziali  e  fiscali  secondo  le  norme  vigenti  e 
corrisposto  a  conclusione  delle  attività  del  Progetto  in  seguito  all’effettiva  disponibilità  da  parte 
dell’Istituto  dei  fondi  comunitari  o  nazionali  di  riferimento  del  presente  incarico. 
Il  presente  incarico  ha  validità  dalla  data  odierna  e  fino  alla  conclusione  del  Progetto. 
Il  dipendente  con  la  sottoscrizione  del  presente  atto  esprime  il  suo  consenso  al  trattamento  dati 
personali  –  per  fini  inerenti  l’attività  oggetto  del  presente  incarico  ai  sensi  del  D.  Lgs  n.  196  del 
30/06/2003  e  successiva  normativa. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Anna Ramella  

Documento firmato  digitalmente  ai  sensi  del  Codice 
dell’Amministrazione  Digitale  e  norme  ad  esso connesse 
 

 
 
Per  accettazione 
 
___________________________ 

 


