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Al DSGA Dott.ssa Emilia Natoli

Albo on line

OGGETTO: INCARICOGestione Amministrativa e Contabile al DSGA Dott.ssa Emilia Natoli.
PON-FSE –FINANZIATO CON FSE E FDR ASSE I – ISTRUZIONE – OBIETTIVI SPECIFICI
10.1, 10.2 E 10.3 – AZIONI 10.1.1, 10.2.2 E 10.3.1- “SOCIALITA’, APPRENDIMENTI,
ACCOGLIENZA”

SOTTOAZIONE
10.1.1A: TITOLO PROGETTO: SOCIALIZZIAMO E IMPARIAMO
CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-411
CUPH54C22000800001

SOTTOAZIONE
10.2.2A:TITOLO PROGETTO: VALORIZZIAMOCI CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-
SI-2022-452
CUPH54C22000780001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale Complementare(POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR

VISTO l’avviso pubblico prot. AOOGABMI\prot. n. 33956 del 18/05/2022 “fondi strutturali europei
– programma operativo nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020” per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle
studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. Codice identificativo SOTTOAZIONI:
10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-411- 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-452
L’Istituto ha presentato – nei termini – il Progetto dal Titolo: “Socialita’, Apprendimenti , Accoglienza”
che prevede la realizzazione di n. 14Moduli di cui N° 5 che mirano ad interventi formativi per il successo
scolastico degli studenti e N° 9 per l’accrescimento delle competenze di base e che lo stesso è stato approvato
dal Collegio dei Docenti con delibera n°06 del 01/06/2022 e dal C.I con delibera n° 05 del 26/05/2022
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VISTA la nota prot. AOOGABMI-53714 DEL 21/06/2022 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 MI ha comunicato che sono stati
autorizzati i progetti dal titolo “Socializziamo e impariamo” e “Valorizziamoci” proposti da
questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 69.898,80

SOTTOAZIONE
10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-411
SOCIALIZZIAMO E IMPARIAMO

SOTTOAZIONE
10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-452
VALORIZZIAMOCI

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;

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di

Coordinamento”;

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto Progetto è necessaria la direzione contabile e

amministrativa delle attività;

RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività per la Gestione Amministrativa e

Contabile del progetto.

RITENUTO che la figura del D.S. G.A. può attendere a tale funzione
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INCARICA

Il Direttore SGA Dott.ssa Emilia Natoli a svolgere attività di gestione Amministrativa e Contabile - per l’anno

scolastico in corso - per la realizzazione del PON FSE 2014-2020 dal titolo “Socialita’, Apprendimenti

accoglienza”. Titoli sottoazioni: “Socializziamo e impariamo” e “Valorizziamoci
Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto fissata al 31/08/2023.

La durata dell'incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo. Le prestazioni

per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio, appositamente documentate

da registri firma e/o verbali, verranno imputate all’area gestionale prevista nell’articolazione dei costi

del Progetto, al costo orario di 24.55 Euro omnicomprensivi, in linea con quanto indicato dalla circolare

del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. del 2 febbraio 2009.

Il tutto per un numero massimo di ore pari a 90

Tale importo trova copertura nella quota prevista quali “spese organizzative e gestionali” del progetto.

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e

corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi

comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico.

Pubblicizzazione
Alla presente nomina è data diffusione mediante pubblicazione all’albo online della scuola.
Tanto in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON co-
finanziate con i FSE e FESR.

F.to digitalmente da

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Francesca Amore
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