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OGGETTO: Conferimento  incarico DSGA  per la gestione amministrativo

Competenze di base Asse I Istruzione –

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 Infanzia e Azione 10.2.2 Azioni per la scuola primaria e secondaria

                    CUP:  C85B18000090007 

                    CUP:  C85B18000100006 

 

 

VISTO il D.Lg.vo. 30/03/2001 n. 165, recante “Norme generali sull

Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii;

VISTO  il D.I. n.44/2001 “Regolamento concernente  le istruzioni generali sulla gestione amministrativo

delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO il Regolamento di Istituto recante criteri e procedure per lo svolgimento dell’attività negoziale di cui al

44/2001, deliberato dal consiglio di Istituto in data 20/09/2017 con delibera n.08 e successive   modifiche, come da 

delibera n.02 del 26/10/2017; 

VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;

VISTO l’avviso pubblico del MIUR prot. n

VISTA  la candidatura n. 40547 - 1953 del 21/02/2017 

VISTA  la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018  con la quale è stata comunicata l'autorizzazione 

dei progetti: 10.2.1A-FSEPON-LA-2017

primaria e secondaria    ; 

VISTE  le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020; 

VISTO il Programma Annuale  E.F. 2018 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n.123  del 29/01/2018;

VISTO il  provvedimento Prot. 1751 del 

Annuale E.F. 2018 del finanziamento assegnato  per la realizzazione  dei suindicati progetti;

ACCERTATA  la necessità di avvalersi della collaborazione del perso

realizzazione delle attività’ previste dai progetti in oggetto ; 

ACQUISITA la disponibilità dell’interessata

Al DSGA  Fiorella Festuccia in servizio presso questa Istituzione Scolastica con contratto a T.I. l’incarico di gestire 

l’attuazione e tutte le procedure amministrativo contabili relative alla  realizzazione dei  

d’Istituto:  10.2.1A-FSEPON-LA-2017-110 per la scuola Infanzia 

di essi le ore previste per attività di  direzione e coordinamento e 10.2.2A

Primaria e Secondaria  di cui  si elencano i ri

amministrative e contabili: 
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OGGETTO: Conferimento  incarico DSGA  per la gestione amministrativo-contabile del 

– Fondo Sociale Europeo – FSE- O.S. 10.2 – “Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff”Azione 

er la scuola Infanzia e Azione 10.2.2 Azioni per la scuola primaria e secondaria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il D.Lg.vo. 30/03/2001 n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii; 

“Regolamento concernente  le istruzioni generali sulla gestione amministrativo

recante criteri e procedure per lo svolgimento dell’attività negoziale di cui al

, deliberato dal consiglio di Istituto in data 20/09/2017 con delibera n.08 e successive   modifiche, come da 

il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;

l’avviso pubblico del MIUR prot. n.AOODGEFID/ 1953 del 21 febbraio 2017 – Competenze di base;

1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base;  

la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018  con la quale è stata comunicata l'autorizzazione 

2017-110 per la scuola Infanzia e 10.2.2A-FSEPON-LA-2017

le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

il Programma Annuale  E.F. 2018 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n.123  del 29/01/2018;

provvedimento Prot. 1751 del - 06/04/2018 relativo all’assunzione e inserimento nel Programma 

Annuale E.F. 2018 del finanziamento assegnato  per la realizzazione  dei suindicati progetti;

la necessità di avvalersi della collaborazione del personale ATA con specifiche competenze per la 

realizzazione delle attività’ previste dai progetti in oggetto ;  

la disponibilità dell’interessata;  

 

CONFERISCE 

 

Al DSGA  Fiorella Festuccia in servizio presso questa Istituzione Scolastica con contratto a T.I. l’incarico di gestire 

l’attuazione e tutte le procedure amministrativo contabili relative alla  realizzazione dei  

110 per la scuola Infanzia di cui  si elencano i rispettivi moduli e per ciascuno 

di essi le ore previste per attività di  direzione e coordinamento e 10.2.2A-FSEPON-LA

Primaria e Secondaria  di cui  si elencano i rispettivi moduli e per ciascuno di essi le ore previste per attività di  

 

 

  Albo on line

  

  

 

contabile del Progetto d’Istituto  

“Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff”Azione 

er la scuola Infanzia e Azione 10.2.2 Azioni per la scuola primaria e secondaria 

’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle  

“Regolamento concernente  le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

recante criteri e procedure per lo svolgimento dell’attività negoziale di cui al D.M. 

, deliberato dal consiglio di Istituto in data 20/09/2017 con delibera n.08 e successive   modifiche, come da 

il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

Competenze di base; 

la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018  con la quale è stata comunicata l'autorizzazione 

2017-222 per la scuola 

le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

il Programma Annuale  E.F. 2018 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n.123  del 29/01/2018; 

06/04/2018 relativo all’assunzione e inserimento nel Programma 

Annuale E.F. 2018 del finanziamento assegnato  per la realizzazione  dei suindicati progetti; 

nale ATA con specifiche competenze per la 

Al DSGA  Fiorella Festuccia in servizio presso questa Istituzione Scolastica con contratto a T.I. l’incarico di gestire 

l’attuazione e tutte le procedure amministrativo contabili relative alla  realizzazione dei  sotto indicati Progetti 

di cui  si elencano i rispettivi moduli e per ciascuno 

LA-2017-222 per la scuola 

spettivi moduli e per ciascuno di essi le ore previste per attività di  
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Sottoazione Codice identificativo progetto1 

 
Titolo modulo 

 
TOTALE ORE 

PREVISTE 

 

10.2.1A 

   

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-110 

 
Giochiamo con i fonemi 

Plesso Via Poseidone, 39 

 

12 

 

10.2.1A 

   

10.2.1A-FSEPON-LA-2017-110 

 
Giochiamo con i fonemi 

Plesso A.Crupi 

 

12 

 

10.2.2A 

   

10.2.1A-FSEPON-LA-2017-222 

 
Sènti..mènti(Scuola secondaria I°)  

 

15 

 

10.2.1A 

   

10.2.1A-FSEPON-LA-2017-222 

 
VIVI-AMO-le Emozioni (Scuola 

Primaria) 

 

15 

 

10.2.2A 

   

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-222 

 
Dar forma alla matematica (scuola 

secondaria I°) 

 

 

15 

 

10.2.2A 

   

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-222 

 
 

CHE FENOMENO SEI!!(scuola 

Primaria) 

 

15 

 

Il compenso orario  e quello indicato nella tabella 6 allegata al vigente CCNL di categoria (€ 18,50 lordo dipendente 

pari ad € 24,54 lordo Stato. Pertanto, per lo svolgimento del suddetto incarico potranno essere effettuate max  90  

ore fuori dall’orario di servizio. Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo 

le norme vigenti. Il presente incarico ha validità fino al totale espletamento di tutte le procedure amministrativo-

contabili relative alla realizzazione  dei Progetti. 

Si precisa, inoltre, che la liquidazione del compenso avverrà alla conclusione delle attività effettivamente svolte e 

debitamente documentate  con registro firma e a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi assegnati a questa 

Istituzione Scolastica. 

La prestazione in argomento viene imputata  alla voce di costo “ Gestione” prevista  nell’ articolazione dei costi del 

suindicato Progetto.  

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione. tutte le comunicazioni di interesse comunitario 

relative   al   progetto    (avvisi,  bandi,  determine ,incarichi,  pubblicità,   ecc.,)sono pubblicate sul 

sito:www.icviaposeidone.gov.it  
 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico(*) 

Prof.ssa Annarita Tiberio 
 (*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai   

sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto 39/ 


