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Repubblica Italiana- Regione Siciliana

ISTITUTO COMPRENSM STATALE "G,Tomasi di Lampedusa"
Via Aldo Moro,22 - Gravina di Catania Tel. 095416230 - Fax 095415963

Cod. Fisc. 93003130874 Cod. Mecc.CTIC828005
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FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

''PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO"
Awiso Prot. no AOODGEFIDI 1953 del2llO2l2Ol7

Programmazione 2OL4-2O2O
Codice nazionale 10.2.1A- FSE PON-SI-2O17-17 CUP: HL7[L7OOO67OOO7
Codice nazionale LO.2.2A-FSE PON-S[-2OL7-22 CUP: H 17117000680007

Al DSGA Dott.Vito Cappello
All'Albo Pretorio

Alla Trasparenza Amministrativa
Al Sito Web

OGGETTO: Incarico Gestione Amministrativa e Contabile al DSGA dei progetti "Si
impara giocando" e "Una scuola per tutti" - Fondi Strutturali Europei Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
20L4-2O20. Avviso pubblico L953/20L7: "Potenziamento delle competenze di base
ih chiave innovativa, a supporto dell'offefta formativa". Asse I - Istruzione - Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 -Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi. Azione LO.2.1- Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia.

VISTO il Programma Operativo Nlazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
per I'apprendimento" 2OL4-2020. Avviso Pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del
2L|O2/2OL7: "Competenze di base". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo Specifico LO.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori
e'staff. Azione L0.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia
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(linguaggi e multimedialità - espressione creativa espressività corporea); Azione
LO.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.).
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti prot. n.1203 del 13/03/2OL7 di adesione
generale alle azioni del PON - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola -
competenze e ambienti per I'apprendimento" 2OL4-2O2O e di inserimento dei
progettiiche saranno finanziati nel PTOF;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto prot. n.L362 del 13/0312017 di adesione
generale alle azioni del PON - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola -
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2OL4-2O2O e di inserimento dei
progetti che saranno finanziati nel PTOF;
VISTA la candidatura dei progetti *Si impara giocando" e "lJna scuola per
tutti" presentata dall'Istituto Comprensivo "G. Tomasi di Lampedusa" di Gravina di
Catania
VISTA la lettera di autorizzazione dei progetti "Si impara giocando" e "Una
scuola per tutti" inviata all'Istituto Comprensivo " G.Tomasi di Lampedusa" di
Gravina di Catania, Prot.n. AOODGEFIDI2O1 del 10.01.2OL8;
VISTO il proprio decreto Prot. n. 0004095 del O2|LO/?OLB di assunzione in bilancio
delle somme assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2018/2019 per
un impofto autorizzato di euro 64. L87,L0
VISTE le linee guida dell'Autorità di gestione e successive modificazioni per i

progetti cofinanziati dal FSE e FESR 2OL4/2O20;
VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 "Linee Guida per
I'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia comunitaria", dove viene evidenziato che I'Istituzione Scolastica potrà
coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno.
VISTA la nomina del R,U.P dei progetti *Si impara giocando" e "Una scuola per
tutti" prot. n.4323 del LL/LO/ZOL9.
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 concernente norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il D.P.R. n. 275 del 08 marzo 1999 concernente norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01 febbraio 2OOL, recante il
regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche;
RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività per la Gestione
Amministrativa e Contabile del progetto;
RITENUTO che la figura del DSGA può attendere a tale funzione

INCARICA

Il Direttore SGA Dott. Vito Cappello a svolgere attività di gestione Amministrativa e
Contabile per l'anno scolastico in corso per la realizzazione del PON *Si impara
giocando" e "lJna scuola per tutti" Il presente incarico ha validità dalla data
odierna e fino alla conclusione del Progetto. Per l'attuazione del progetto è conferito



l'incarico fino a un massimo di n. 60 ore ( 5 ore a modulo) con un compenso orario
di euro 24,55 lordo Stato, per un importo totale di euro L473,O0lordo dipendente,
corrispondenti a euro 1.990,2 lordo Stato Le ore assegnate potrebbero subire
variazioni in diminuzione per effetto della eventuale decurtazione di euro 3,47,
dall'area gestionale, p€r ogni ora di assenza degli allievi. L'attività deve essere
svolta oltre l'orario di servizio e documentata con firma su apposito registro. Il
compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le
nornlb vigenti e corrisposto a conclusione delle attività del progetto, dietro effettiva
disponibilità da pafte dell'Istituto dei fondi di riferimento del presente incarico.

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Maria Virginia Filippetti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi t" 
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