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Al Direttore s.g.a. Brocato Maria Grazia 

All’Albo d’Istituto 

Al sito web d’Istituto 

Atti PON/FSE 

 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-37 

CUP: B84C17000330007 

 

 

Oggetto: Nomina/Incarico al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per attività 

amministrativo – contabile relativa al Progetto PON /FSE “Ragazzi al Centro” 
Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017. Asse I - 

Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi–Azione 10.2.2- Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc.) con 

particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 

59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
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amministrativa"; 

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

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii .; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici", come modificato, da 

ultimo, dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50'', nonché alle relative previsioni attuative (ad es., Linee Guida ANAC); 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali ed di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo  Europeo  di  Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento  (UE) n.  1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;                                       

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 (Programma plurifondo FSE-FESR), finalizzato al 

miglioramento del sistema di Istruzione e approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) 

n. 9952 del 17 dicembre 2014 e successive mm. Ii.; 

VISTE le note del MIUR AOODGEFID n. 5158 e 5159 del 14/04/2015 relative a disposizioni ed 

Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “La Buona Scuola”), art. 1, comma 1, lettere l) e m): “[…] 

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, […] valorizzazione della scuola intesa come 

comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e 

con la comunità locale […] e l’apertura pomeridiana delle scuole”; 

VISTO l'Avviso pubblico prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017, emanato nell'ambito del Programma 

Operativo Nazionale "Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento", a titolarità del 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo 

(FSE)Obiettivo Specifico 10.2 -Miglioramento delle competenze chiave degli allievi– Azione 10.2.2- 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo; 

VISTO il Progetto integrato d’Istituto "Ragazzi al centro" - PON FSE –“Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi”  proposto da questa scuola; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2015/2018 approvato con Delibera del Consiglio 

d’Istituto in data 14/01/2016; 

VISTO il provvedimento di conferma del finanziamento, prot. n. AOODGEFID/198 del 10 gennaio 

2018, con il quale la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale - Uff. IV del MIUR ha comunicato la formale 

autorizzazione del progetto predisposto da questa Istituzione Scolastica in quanto utilmente collocato in 

graduatoria; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio del relativo finanziamento assegnato prot. n. 596/VI.1 del 

02/02/2018; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE - FESR 2014 - 

2020; 

VISTA la nota MIUR.AOOGEFID. REGISTRO UFFICIALE (U). 0000487 del 24.01.2018 relativa alla 

pubblicazione del Manuale Operativo Funzione “Procedure di gara per servizi e forniture”; 

VISTE le disposizioni comunitarie in tema di azioni informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per 

l'attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi autorizzati; 

VISTO il Manuale per la Documentazione delle Selezioni del personale per la formazione (MOD) del 

22.11.2017; 

CONSIDERATA la formale assunzione in bilancio E. F. 2018 del finanziamento relativo al progetto 

"Competenze di base" disposta dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. n. 596/VI.1 del 

02/02/2018; 



RILEVATA la necessità di avvalersi della collaborazione del DSGA per la realizzazione delle attività 

amministrative e contabili previste dal Progetto PON di cui in oggetto; 

 

INCARICA 

il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, Dott.ssa Mariagrazia Brocato, ad effettuare le attività 

riguardanti la gestione amministrativa-contabile finalizzata all’attuazione del progetto FSE/PON 

autorizzato (cod. prog.: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-37 “Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi”), per l’annualità 2018/2019. 

Autorizzata il predetto DSGA ad effettuare le attività di cui sopra esclusivamente oltre il regolare orario 

di servizio e comunque fino al limite delle 25 ore; le attività prestate devono essere annotate e firmate su 

apposito registro che attesti l’impegno orario effettuato. 

Il compenso per le attività svolte sarà corrisposto sulla base dei costi orari unitari previsti dalla tabella  

allegata al vigente CCNL/comparto Scuola e comunque sino all’importo complessivo Lordo Dipendente 

di € 462,50 (quattrocentosessantadue/50). 

Il presente incarico decorre dalla data di avvio delle procedure di attuazione del Progetto PON di cui in 

oggetto fino al termine delle attività progettuali. 

Il presente incarico si intende, in tutto o in parte, decaduto in caso di chiusura anticipata del progetto per 

cause non volontarie. 

Viene pubblicato all'albo della scuola e sul sito web d'Istituto. 

 

                                                                                                                                 Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                Dott.ssa Angela Maria Marrucci 

            Per accettazione 

Il D.s.g.a. Maria Grazia Brocato 


