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Al DSGA sig. Sessa Michele
All'Albo dell'lstituto
Agli Atti
Al Sito Web

OGGETTO : LETTERA D'INCARICO D.S.G.A REALIZZAZIONE PROGETTO FSE/PON
Azione 10.2.2 A-FSEPON-CA-2017 -43 4 "COMPETENZE DI BASE"
PROGETTO: Fondi Strutturali

Euro pei

-

Prograrnma Operativo Nazionale "Per la scuola. competenze e

ambienti per I'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico protocollo AOODGEFID/1953 del 2110212017
per la presentazione di proposte relative alla realizzazione di progetti di "Competenze di base". Asse [ 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.).
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
YISTA la nota di autorizzazione AOODGEFID\proI. n.38439 del 29.12.2017 con la quale si trasmette al
Dirigente Scolastico l'elenco dei progetti per il potenziamento delle "Competenze di base";
VISTA la la lettera di autorizzazione prot.n. AOODGEFID/I95 del l0/01/2018 per la gestione dei progefti
con codice identificativo sottoazione f0.2.2A-FSEPON-CA-2017 -434..
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, concemente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge l5 marzo 199'1. n.59.
VISTA la legge 15 marzo l99l n.59, concemente "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
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.

il Decreto Interm inisteriale I febbraio 2001 n.44. concemente ''Regolamento concemente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche".

VISTO

VISTI il Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2011. n.

56

"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo l8 aprile 2016, n. 50".
VISTI i seguenti regolamenti UE: - Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del l7 dicembre 2013 relativo a[ Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; - Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
I
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Parlamento Europeo e del Consiglio del I 7 dicembre 201 3 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di

Sviluppo Regionale. sul Fondo Sociale Europeo. sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; - Regolamento (UE) n.
130412013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del lTdicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
TEIruTO CONTO delle delibere degli OO.CC.
VISTE le determine di assunzione a bilancio del finanziamento alutorizzato, protocollo n. 0000574 e
n.0000577 del 06/02/2018 per la modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018,
VISTA la delibera del Consiglio d'lstituto n.38 de|0610212018.
VISTI i decreti Pror.n. 000573 del 0610212018 di nomina del RUP 10.2.2A-FSEPON-CA-2017 -434del
0610212018 nella persona del DS prof. Giuseppe Vastola.
RILEVATA la necessità di avvalersi della collaborazione del DSGA per la realiz::azione delle attività
amministrativo-contabili previste nell'ambito del progetto.
CONSIDERATO che nell'ambito del progetto aùtorizz,ato e finanziato è prevista la voce "spese organizzative
e gest ionali".
VISTA la tabella 6 "misure del compenso orario lordo tabellare spettante al personale ATA per prestazioni
aggiuntive all'orario d'obbligo", annessa al CCNL 29.1 I .2007.
ACCERTATA la disponibilità dell'interessata a svolgere i servizi amministrativi per le attività di
coordinamento e gestione amministrativo- contabile che saranno prodotte per la realizzazione del Progetto
codice sottoazione 10.2.2A-FSEPON -C A-2017 -434
VISTO le nore M.l.U.R. - DGEFID ptot.2670 dell'08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del
2l .03.2016.5610 del 21.03.2016,6076del 4.4.2016.6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;
tutto ciò visto e rilevato che costituisc€ part€ integrante del presente decreto
DECR.ETA

Art.l Affidamento incarico
Viene affidato al sig. SESSA MICHELE nato a Castel San Giorgio, il 09/05/1959 - C.F. SSSMHRE09C259L,
in qualità di personale amministrativo l'incarico di supporto per lo svolgimento dell'intero percorso del
progetto di cui all'oggetto

Art, 2 Orario di servizio
Il servizio aflfidato è di no 90 ore da svolgere in orario aggiuntivo all'orario di servizio, a partire dalla
della nomina fin al termine del progetto comunque non oltre n 3ln2/2019

data

Art. 3 Compiti
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministerialirichiamate in premessa

Art. 4 Compenso
Ilcompenso viene stabilito in euro 18.50 orario lordo dipendente così come da CCNL per le ore eccedenti

Art. 6 Nomina
Al presente decreto seguirà immediata nomina
Sarno.05/02/20 l9

IL DIRIGENTf, SCOLASTICO
Giuseppe Vastola
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3. c.2 D.lgs n.39/93
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