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Monte Sant’Angelo, 8 aprile 2019 
 

 

 

 

Alla DSGA dott.ssa Luciana Angela Priore 
 

SEDE 
 

All’Albo on line e sul Sito web dell’Istituto  

Agli Atti 

 
 

 

Oggetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-228 – “Tutte le strade conducono a ‘me’ …ritrovarsi nel 

bosco” Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale 

e lotta al disagio” – CUP: I78H18000190007. Decreto di conferimento incarico alla DSGA. 
 

 

La Dirigente Scolastica, 
 

Premesso  che l’I.C. “Giovanni XXIII” di Monte Sant’Angelo ha presentato candidatura per il 

progetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 

16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 

periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. 

– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;  
 

Viste le deliberazioni degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 

alla realizzazione del progetto: 

- Deliberazioni Collegio Docenti n. 31 del 26/09/2016, n. 47 del 19/12/2016, n. 30 del 

29/11/2017;  

- Deliberazioni del Consiglio d’Istituto n. 6 del 06/12/2016, n. 15 del 20/12/2016, n. 58 del 

29/06/2018, n. 87 del 12/03/2019; 
 

Vista la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/28616 del 13 luglio 2017, autorizzativa della 

proposta progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui 

sopra per un importo complessivo di € 39.774,00 – Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-

PU-2017-228 - “Tutte le strade conducono a ‘me’ …ritrovarsi nel bosco” – CUP: 

I78H18000190007; 
 

Visti il PTOF e il Piano di miglioramento; 

Visti i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto, 

nonché le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
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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 propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, Ns. prot. n. 

653 del 24/02/2018, adottata dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 29/06/2018; 
 

Sentita  la RSU d’Istituto; 

Vista la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle 

Politiche Sociali; 
 

Rilevata la necessità di individuare la figura professionale per lo svolgimento delle attività di 

coordinamento e supporto amministrativo; 
 

 

Dispone 
 

il conferimento dell’incarico di coordinamento e supporto amministrativo per l’attuazione del progetto in 

parola, 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-228 – “Tutte le strade conducono a ‘me’ …ritrovarsi nel bosco”, 

alla dott.ssa Luciana Angela Priore, Direttrice dei Servizi Generali ed Amministrativi dell’I.C. “Giovanni 

XXIII” di Monte Sant’Angelo, precisando quanto segue: 

 La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo. 

 Per il predetto impegno viene previsto la prestazione di n. 105 ore da svolgere in orario aggiuntivo 

all’orario di servizio per un compenso pari a € 24,55 lordo stato (importo orario pari a euro 18,50 

lordo dipendente così come da CCNL), ore imputate alla voce di costo “Gestione” prevista 

nell’articolazione del Progetto. 

 Le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate ed evincibili da 

idonea documentazione. 

 Nulla è dovuto dall’Amministrazione nel caso di mancata prestazione a causa di fenomeni non 

imputabili all’Amministrazione medesima. 

 Il compenso massimo potrà subire decurtazioni in proporzione alla possibile riduzione dell’importo 

previsto per la voce “Gestione” del Progetto. 

 L’attività lavorativa esplicitata dalla nomina sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto 

dalla vigente normativa e il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente 
prestate a rendicontazione approvata e finanziata. 

 Il presente provvedimento potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed 

indennità di sorta, in considerazione della eventuale non realizzazione dei moduli formativi. 
 

Il presente decreto viene reso noto mediante pubblicazione all’albo on line e sul sito istituzionale. 

 

 

       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         prof.ssa Enza M. A. Santodirocco 

 

 

  Firma digitale (DPR 513/1997, art. 19) 
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