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Prot.n. 5170/2016/FP

Monfalcone, 14/ lO /2016
Al DSGA
All'AlboPretorio
Al sito Web della Scuola

Oggetto: Conferimento incarico D.S.G.A. Progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015108 Ambienti digitali - multimediali
IL DIRIGENTESCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 "Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche" ;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
i Regolamenti (VE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (VE) n. 1301/20L3
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (VE)
n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO

VISTA

VISTA

relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)e il Regolamento(UE)
n. 1304/2013 relativo al Fondo SocialeEuropeo;
il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20POOl"Per la scuolacompetenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C
(2014)n. 9952 del 17 dicembre 2014 della CommissioneEuropea;
Vista la nota prot. n. AOODGEFID/5708del 23/03/2016 con la quale la
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestionedei fondi strutturali per l'istruzione e l'innovazione digitale Uff.IVdel
MIURha comunicato all'USR formale autorizzazione dei progetti e relativo
impegno finanziario;
Vista la nota prot. n. AOODGEFID/5896del 30/03/2016 con la quale la Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l'istruzione e l'innovazionedigitale - Uff. IV dei MIURha comunicato
che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica;
Vista la delibera n. 18 del Consiglio di Istituto del 19/04/2016
all'assunzione in bilancio del progetto autorizzato;

VISTA

relativa

le linee guida edizione 2016, nota prot. AOODGEFIDn. 1588 del 13/01/2016
"Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici
di servizie forniture";
che per la realizzazione del progetto di cui sopra è necessaria la
collaborazione professionale del Direttore S.G.A. per la gestione degli
adempimenti amministrativo-contabili;

CONSIDERATO

CONFERISCE
alla Sig. ra Rosaria Malfitano, DSGA incaricata, in servizio presso questa Istituzione
Scolastica, l'incarico per Attività Organizzative e Gestionali derivanti dalla realizzazione
degli Obiettivi/Azionidi cui all'oggetto. La S.V. curerà la gestione finanziaria effettuando
le certificazioni intermedie e rendiconto finale e la sua organizzazione generale
verificandola compatibilità delle spese, organizzando i servizi del personale collaboratore
scolastico e supervisionando l'operato degli assistenti amministrativi.
A fronte dell'attività svolta, verrà corrisposto un compenso orario lordo omnicomprensivo
di oneri riflessi a carico dello Stato di €. 24,55 (lordo dipendente di € 18,50 come
previsto dalla tabella 6 CCNL del 29/11/2007), per ogni ora effettivamente svolta e
documentata. Tale importo rientra nella quota del 2% prevista quali spese organizzativee
gestionali. Le ore di cui sopra saranno svolte in orario extra curriculari e retribuite in
misura proporzionale ai finanziamenti ricevuti, entro massimo 30 giorni dall'avvenuta
erogazione, previa verifica delle ore svolte documentate dalle firme apposte su foglio
presenza appositamente costituito.
Il presente incarico potrà essere revocato in qualsiasi momento, nel caso in cui venissero
meno i presupposti previsti nelle disposizioniin oggetto.
Il Dirigente Scolastico
Rita Manzara

