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: G74F18000140006
All’ Albo on-line
Amministrazione Trasparente
Sito web sez. PON
All’A.A. P. Arnone
OGGETTO: Incarico Organizzativo gestionale per attività di supporto al D.S. e al DSGA

Integrazione oraria di lavoro per ulteriori ore 14 valere sul Fondo Sociale Europeo
2014-2020 Progetto PON/FSE “10.2.5A-FSEPON-SI-2018-182” “VIVI LA TUA
SICILIA'”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la nota prot. AOOGEFID/4427 del 02/05/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Avviso pubblico “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico.”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni
volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla
diffusione della cultura d'impresa.

VISTE

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;

VISTA

la nota prot. AOODGEFID/9292 del 10 aprile 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 che è stato autorizzato il
progetto dal titolo “VIVI LA TUA SICILIA” – codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-182
proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro €. 29.451,00;

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
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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;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. n° 4 del 07/09/2018 relativa all’assunzione nel
programma annuale 2018 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
€. 29.451,00.

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 "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

l’incarico organizzativo gestionale i supporto al D.S. e al DSGA, prot. 5413 del 5-12-

2018;
CONSIDERATA la complessità delle attività relative alla gestione amministrativo contabile del

progetto;
RITENUTO

opportuno incrementare le ore di attività aggiuntive;
INCARICA

L’Assistente amministrativo Pietro Arnone a svolgere ulteriori ore 14 di attività di
organizzativa gestionale di supporto alla gestione amministrativo-contabile per la realizzazione del
progetto segnato in oggetto, per le quali è previsto un compenso orario pari ad euro 14,50 ( 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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