Al DSGA Francesco Scarati
SEDE
All'Albo
Al Sito Web
Agli Atti

Oggetto: NOMINA/LETTERA DI INCARICO PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa
espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e
nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base
CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-504 ‘Lavori in…corso d’opera’
CUP H65B17000320006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, "Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa
espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari
di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi,
ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base
VISTA la nota MIUR autorizzativa AOODGEFID/204 del 10 gennaio 2018;
VISTO il Provvedimento Dirigenziale prot. n. 3223/B15 del 20/06/2018 , relativo all’assunzione in
bilancio del progetto autorizzato;
RILEVATA la necessità di avvalersi della collaborazione del DSGA per la realizzazione delle
attività amministrativo contabili previste dal progetto Pon in oggetto;
ACCERTATA la disponibilità dell’interessato a svolgere i servizi amministrativi per le attività
prevista nell'ambito del progetto Pon richiamato in oggetto
CONFERISCE
al DSGA Francesco Scarati l’incarico per lo svolgimento di attività organizzative, amministrative
gestionali, volte alla realizzazione del Progetto 10.1.2A-FSEPON-PU-2017-504, per un totale di n.
66 h per un importo pari a € 1620,3.
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Per l’espletamento della predetta attività amministrativa sarà corrisposto al DSGA come stabilito
dal C.C.N.L. 2007 un compenso di € 24,55 omnicomprensivo per ogni ora effettivamente prestata e
documentata tramite trascrizione su apposita modulistica.
Le predette ore saranno svolte oltre il normale orario di lavoro.
Il compenso di cui sopra, comprensivo di ogni onere, tributo e/o contributo, sarà liquidato solo dopo
l’accreditamento del finanziamento relativo al PON 2014/2020 Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU2017-295.
Il presente incarico potrà essere revocato in qualsiasi momento, nel caso in cui venissero meno i
presupposti previsti nelle disposizioni in oggetto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesco RAGUSO
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