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AL DSGA 

Massimiliano Tocci 

SEDE 

 

OGGETTO: Incarico coordinamento amministrativo 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 

2020. Avviso pubblico 2165, del 24.02.2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti” Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.3 – Azione 10.3.1 

Sottoazione 10.3.1A: “Percorsi per adulte/adulti”, presso le Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo 

grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti, comprese le sedi 

carcerarie – Codice Identificativo progetto 10.3.1A – FSEPON – PU – 2017 – 10 

Titolo: Nuove competenze per adulti in stato di restrizione” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii. 

Vistoil Decreto Interministeriale n. 129/2018"Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche" 

Visti i regolamenti (UE) n. 1303/2013 - recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, n. 1301/2013 - relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale 

/FESR) e n. 1304/2013 -  relativo al Fondo sociale europeo (FSE) 

Visto l’Avviso Pubblico 2156 del 24/0/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I - Istruzione - 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3. – Azione 10.3.1 – Sottoazione 10.3.1°  

Vista la delibera n. 64 del Collegio dei Docenti del 09.03.2017 

Vista la delibera n. 41 del Consiglio di Istituto del 13.03.2017   
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Vista la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID 37688 del 30/11/2017 inerente proposta progettuale 

presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra la nota prot. n. 

AOODGEFID/37800 del 05 dicembre 2017 del MIUR, che consente la formale autorizzazione del 

progetto, all’avvio delle attività e l’assunzione in bilancio dell’impegno di spesa 

Visto il Programma Annuale per l’esercizio Finanziario 2018 

Vista la determina di assunzione al bilancio dell’Istituto e l’inserimento nel Programma annuale per 

l’esercizio finanziario 2018, prot. 724/C14 del 23.01.2018 

 

CONFERISCE INCARICO 

alla  S.V., di Coordinamento Amministrativo, nell’ambito del progetto richiamato in oggetto, per n° 90 

ore (compenso orario, lordo stato, di € 24.55), così suddistinte: 

 N. 18 ore – Modulo Sviluppo delle competenze digitali: Informabase 

 N. 18 ore – Modulo Rafforzamento delle competenze di base, anche legate ad interventi di 

formazione professionale: Elettro 1 

 N. 18 ore – Modulo Sviluppo delle competenze digitali: informautonomo 

 N.18 ore – Modulo Rafforzamento delle competenze di base, anche legate ad interventi di 

formazione professionale: Elettro 2 

 N. 18 ore – Modulo Rafforzamento delle competenze di base: It’s English Time 

 

Le prestazioni di cui sopra saranno retribuite in misura proporzionale ai finanziamenti ricevuti, previa 

verifica delle ore svolte, documentate dai verbali e o dalle firme apposte sul registro delle presenze 

appositamente costituito e salvo riduzioni previste dalla nota MIUR AOODGEFID R.U. n. 38115 del 

18.12.2017. 

L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto fino al termine delle attività progettuali e si 

intende, in tutto o in parte, decaduto in caso di chiusura anticipata del progetto per cause non volontarie.  

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 prof.ssa Patrizia Capobianco 
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