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All'Albo
Al Sito Web - sez. amministrazione trasparente
Al Sito Web - sez. comunicati/ avvisi
Agli Atti

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per fa scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo
(FSE).Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4395 del 09/03/2018.
Inclusione sociale e lotta al disagio 2- Stare bene a
scuola 10.1.1A - FSEPON- CA- 2019-345
Incarico D.S.G.A
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO

VISTE
VISTE
VISTA
VISTE

l'Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di inclusione e lotta al disagio nonchè per
garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico, soprattutto nelle aree a rischio ed
in quelle periferiche, prot. n. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).
0004395.09-03-2018, rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali - Fondo Sociale Europeo
(FSE) - Asse I - Istruzione - Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 - Sotto Azione
10.1.1A;
le proroghe per la presentazione delle proposte formative prot. 10843 del 07 maggio 2018
e prot. 12283 del 28 maggio 2018;
l'approvazione e pubblicazione delle graduatorie provvisorie dei progetti, prot. n. 28787
del 24/09/2019;
la pubblicazione delle graduatorie definitive regionali, prot. n. 33215 del 6/1112019;
le delibere n. l3ldel Collegio dei docenti del 20/04/2018 e n. 9 del Consiglio d'istituto del
27/04/2018 in cui la D.S. informava gli OO.CC. della partecipazione al presente progetto
PON, a seguito di delega degli stessi di adesione a progetti, ritenuti importanti e aderenti
al PTOF del nostro istituto.
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VISTO
VISTA

il progetto presentato da quest'istituzione
scolastica, candidatura n. 1013156 del
17/05/2018;
la nota prot. AOODGEFID/653 del 17/01/2020, con la quale veniva comunicata
l'autorizzazione del progetto - 10.1.lA - FSEPON- CA- 2019-345 per un importo di euro
€ 44.905,20 con oggetto: Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale "Per

la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 - 2020. Asse I - Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE).Oblettivo Specifico 10.1; Azione 10.1.1 Azioni volte allo
sviluppo delle competenze trasversali. Sottoazione 10.1.1.A Competenze trasversali.
Autorizzazione progetto codice 10.1.1A - FSEPON- CA- 2019-345
VISTA

la comunicazione di pubblicità e disseminazione per il progetto in oggetto, prot. n. 674
del 11/02/2020;
VISTA
la nomina del R.U.P., prot. n. 702 del 12/02/2020;
RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l'attività di Coordinamento amministrativo/
contabile prevista dal progetto PON in oggetto;
RITENUTO che la figura del D.S.G.A. possa attendere a tale funzione;
ACCERTATA la disponibilità dell'interessata a svolgere i servizi amministrativi per le attività previste
nell'ambito del progetto Pon richiamato in oggetto;
DETERMINA
di conferire alla D.S.G.A., sig.ra Anna Maria Carbone, in virtù delle specifiche competenze previste per
la figura professionale ricoperta, l'incarico per il coordinamento amministrativo/contabile per la
realizzazione del seguente progetto: "Stare bene a scuola" nell'ambito del Piano Operativo NazionalePON - relativo all' Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Avviso AOODGEFID\Prot.
n. 4395 del 09/03/2018 - Progetto codice 10.1.1A - FSEPON- CA- 2019-345
INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO a supporto dell'offerta formativa,
come di seguito indicato:

rIANO
1013156

SOTTOA TITOLO MODULO ~ODICE
~ROGETTO
~IONE
Star bene a scuola
10.1.lA-FSEPON~A- 2019 - 345
10.1.lA

CUP

IMPORTO
AUTORIZZA
1881118000580007 ~ 44.905,20

1. Le prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio

sono imputate alla voce di costo Gestione previste nell'articolazione dei costi del Progetto di cui
all'oggetto.
2 L'impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento sarà retribuito secondo le
indicazioni della Nota Miur 34815 del 02/08/2017 e le successive note Miur Prot. 35926 del
21/09/2017 e Prot. 38115 del 18/12/2017 (€ 24.55/h), e trova copertura a valere sul finanziamento
autorizzato nel Piano Finanziario e viene assunto nel Programma Annuale di questa Istituzione
Scolastica.
3. Le ore prestate in dipendenza del presente incarico, fuori dall'orario di servizio, dovranno
essere registrate ed evincibili da idonea documentazione ( time sheet,ecc).
4. Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di
fenomeni non imputabili all'Amministrazione medesima.
5. Il pagamento verrà effettuato presumibilmente entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle
erogazioni da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell' AdG.
6. Il pagamento indicato sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo l'esatta corrispondenza tra gli
obblighi assunti con il presente provvedimento e quanto effettivamente svolto e agli atti
dell'Istituto.
7. La durata dell'incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo.
8. Tale provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso noto mediante pubblicazione all'albo
e al sito istituzionale nella sezione PON.
IlDirigente Scolastico
Profssa Maria Molinaro
Documentofirmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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