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AL SITO WEB  

A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA 

AGLI ATTI 

OGGETTO: Incarico al D.S.G.A. per inserimento dati della progettualità relativa al progetto 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 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa”. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio” 2A edizione. Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 Sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità Sotto Azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli 

studenti CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-29 TITOLO: A scuola……insieme. 

CUP: B92G18000280006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 

contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. ; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio” 2A edizione. Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e 

della dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità Sotto Azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti;  

VISTA la mota autorizzativa del MIUR Prot. AOODGEFID-674 del 17-01-2020 con cui questo Istituto 

Comprensivo è stato formalmente autorizzato all’attuazione del progetto in parola;  
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VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività 

di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale; 

VISTO il D.l. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

Amministrativo contabile delle istruzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143”, ai sensi della Legge 

107 del 13/07/2015; 

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; 

VISTA la determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 21/02/2020 

prot. n. 854, di modifica al Programma Annuale E.F. 2020; 

VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto e del Collegio dei docenti per la realizzazione dei progetti 

relativi ai Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO il CCNL vigente; 

RITENUTO che la figura del D.S.G.A. possa attendere a tale funzione; 

INCARICA 

la DSGA, Dott.ssa Mariateresa Pratticò, a svolgere l’attività di immissione dei documenti e materiali 

relativi alla presentazione di progetti PON per la scuola 2014/2020, nella piattaforma GPU. 

Tale incarico, che si svolgerà fuori dell’orario di lavoro, come da contratto, comprenderà tutte le iniziative 

relative al seguente avviso: 

 

Autorizzazione 
progetto 

Codice identificativo 

progetto 

Titolo progetto Importo 

autorizzato 

AOODGEFID/4395  10.1.1A-FSEPON-CL-

2019-29  

A scuola……insieme. €44905,20 

Per lo svolgimento del predetto incarico, verrà riconosciuto un numero di ore pari a 50. 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giuseppe Eburnea 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 
 


