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Prot. n  6166-PS14PON         Fondi,  15 ottobre 2018 
 

                                                                                                                   Al DSGA Maria Antonietta Picano  
 

  Al Sito Web dell'Istituto - Fondi strutturali europei PON 2014-2020 
 

Agli Atti del progetto 
 
 
OGGETTO: Incarico attività di coordinamento e gestione  amministrativo-contabile:  PROGETTO  
“ATTIV@MENTE A SCUOLA“ - CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-107 - IMPORTO 
FINANZIAMENTO  € 44.256,00,00 - CUP: F77I17000200007.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista la nota  prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017  del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale 
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
per l’innovazione digitale  – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico rivolto 
alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di  progetti “ 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.). Competenze di base. 

Vista           la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale 
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
per l’innovazione digitale  – Ufficio IV, prot.n. AOODGEFID/198 del   10/01/2018, con la quale è 
stato comunicata  a questa Istituzione Scolastica, collocata utilmente nella graduatoria approvata 
con provvedimento del Dirigente dell’ Autorità di Gestione a valere sull’ avviso di cui sopra ,  l’ 
autorizzazione del progetto  in oggetto,  con  termine di conclusione delle attività didattiche al   31 
agosto 2019 ed entro il 31 dicembre 2019 la sua chiusura amministrativo contabile; 

Visto                   il proprio decreto di assunzione in bilancio della somma  di € 17.046,00 con  modifica del  
                            PROGRAMMA ANNUALE e.f.  2018 , prot. n.  5931-PS14PON    del 05/10/2018;  

Accertato          che nell’ ambito del finanziamento autorizzato è stata  prevista  apposita voce di costo per spese  

                          di gestione;  
Vista                   la propria nomina di rup , prot. n. 5977-PS14PON    del 08/10/2018;  
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; 
Rilevata              la necessità di individuare la figura  cui affidare l'attività per il coordinamento e  gestione  
                             amministrativo-contabile del progetto; 
Ritenuto  che la figura del D.S. G.A. può attendere a tale funzione; 
Vista  la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di 

Coordinamento”; 
Vista              la  nota   MIUR , prot. n. AOODGEFID/0038115 del  18/12/2017; 
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INCARICA  
 

Il Direttore SGA Maria Antonietta Picano  a svolgere attività di coordinamento e gestione amministrativo- 
contabile per la realizzazione del PON FSE 2014-2020 CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-107 dal 
titolo “ATTIV@MENTE A SCUOL A “ importo finanziamento € 44.256,00. 
Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del progetto stesso.  
Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 90 ( novanta) ore eccedenti l’orario di servizio ed a fronte 
dell’attività effettivamente svolta ed appositamente documentata  è previsto un compenso orario pari a euro 
18,50 lordo dipendente (corrispondenti ad euro 24,5495  lordo Stato) . 
Le ore suddette gravanti sulle spese di gestione del progetto in parola, potrebbero subire variazioni in diminuzione  
per effetto della decurtazione di  € 3,47 per ogni ora di assenza degli allievi,  con conseguente rimodulazione del 
progetto stesso. 
L’importo orario è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate. 
Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e corrisposto 
a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o 
nazionali di riferimento del presente incarico. 
Il presente provvedimento è pubblicato sul  sito istituzionale della scuola  all’indirizzo http//www.icamante.gov.it  
sezioni : Fondi strutturali europei PON 2014-2020. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    Prof.ssa  Annarita del Sole 
 

                                                                                                                                   (Documento informatico Firmato 
                                                                                                                                                     digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005)       

Firma per accettazione  
      IL DSGA 
Maria Antonietta Picano 


