ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“Giudici Saetta e Livatino”
Con sezioni associate Liceo Scientifico - Liceo Scienze Umane
I.T.C. “Gino Zappa” (Campobello di Licata)
Viale Lauricella, 2 - 92029 Ravanusa (AG) Tel.0922/875745

Codice CUP: G74F17000120006
All’ Albo on-line
Amministrazione Trasparente
Sito web sez. PON
Al DSGA Dott.ssa Tornammè
OGGETTO: Incarico di Gestione Amministrativa e Contabile al DSGA
PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-SI-2017-463”
Potenziamento delle Competenze di Base

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

VISTE

VISTA

la nota prot. AOOGEFID/1953 del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”
2014-2020.
Avviso
pubblico “Potenziamento
delle
Competenze di Base.”. 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 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari
di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e
nuovi linguaggi, ecc.).
le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al
finanziamento;
la nota prot. AOODGEFID/206 del 10 gennaio 2018 con la 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 l'autorizzazione del seguente progetto:

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-463 “Potenziamento delle Competenze di Base”
TOTALE IMPORTO AUTORIZZATO
€. 43.753,50
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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;

VISTI

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;

VISTO

il decreto dirigenziale prot. 1105 del 28.02.2019, relativo all’assunzione nel
programma annuale 2019 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso,
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di
Euro €. 43.753,50

VISTE

le schede dei costi per singolo modulo;

VISTO

Il decreto legislativo 165 del 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche “ e ss.mm.ii.;

VISTO

il D.I. n. 129/2018, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO

il D.P.R. 275/99, Regolamento dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche;

VISTA

la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009
“Figure di Coordinamento”

VISTO

Sottoazione

il progetto autorizzato codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-463 dal titolo "Condividendo
s'impara", così articolato:

Codice

Titolo Modulo

Importo autorizzato

identificativo

per Modulo

progetto
10.2.2A

10.2.2A

10.2.2A

10.2.2A-

TED ANCH’IO – L’IMPORTANZA €. 5.011,50

FSEPON-SI-

DI

2017-463

PUBBLICO

10.2.2AFSEPON-SI2017-463

GIORNALISTI

10.2.2AFSEPON-SI2017-463

CONTATTO CON LA NATURA

SAPERE

PARLARE

3.0

IN

– €. 5.011,50

LABORATORIO PERMANENTE DI
SCRITTURA CREATIVA
€. 4.561,50
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10.2.2A

10.2.2AFSEPON-SI2017-463

ARCHIMEDE IN CLASSE

€. 4.561,50

10.2.2A

10.2.2AFSEPON-SI2017-463

GEOMETRIA DINAMICA

€. 4.561,50

10.2.2A

10.2.2AFSEPON-SI2017-463

POADCAST IN ENGLISH

€. 5.011,50

10.2.2A

10.2.2AFSEPON-SI2017-463

TALKING MAGAZINE

€. 5.011,50

10.2.2A

10.2.2AFSEPON-SI2017-463

MISSION POADCAST

€. 5.011,50

10.2.2A

10.2.2AFSEPON-SI2017-463

MATEMATICA E REALTA’

5.011,50

INCARICA

Il Direttore SGA Dott.ssa Carmela Sabrina Tornammè a svolgere attività di gestione
amministrativo-contabile per la realizzazione del progetto segnato in oggetto.
Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 90 ore eccedenti l’orario di servizio,
per la quale è previsto un compenso orario pari ad euro 18,50 ( lordo dipendente), a fronte
dell’attività effettivamente svolta e documentata.
La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di realizzazione del progetto.
Il compenso spettante sarà corrisposto a conclusione di tutte le attività dietro effettiva
disponibilità da parte dell’istituto dei fondi comunitari o nazionali di riferimento .

F.to digitalmente
Il Dirigente Scolastico
Prof. Michele Di Pasquali
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