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Al DSGA
Sig. CARRIERI Pasquale
Al sito web dell’Istituto
Oggetto : 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
nelle 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.
Autorizzazione MIUR AOODGEFID 31710 del 24.7.2017.
Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-546 ScuolAttiva .
CUP B59G16001910007

INCARICO AL DSGA PER IL COORDINAMENTO DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’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 nelle 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 delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del Progetto riferito al predetto Avviso pubblico, n. 22 del 24/10/2016 – Consiglio
d’Istituto e n. 2 del 13/10/2016 – Collegio dei docenti);
VISTA la candidatura n. 18938, inoltrata in data 12/11/2016;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28616 del 13/07/2017 con l’elenco dei progetti autorizzati
per la Regione Puglia;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31710 del 24/07/2017 di formale autorizzazione dell’Istituto
all’attuazione del Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-546 ScuolAttiva;
VISTO il proprio provvedimento , prot. nr 2884 del 24.08.2017 , di formale acquisizione del finanziamento
nel Programma Annuale 2017 con l’inserimento del Progetto P 114 10.1.1A-FSEPON- PU- 2017546 - ScuolAttiva;
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RILEVATA la necessità di avvalersi della collaborazione del DSGA per gli adempimenti di carattere
amministrativo contabile in attuazione del predetto Progetto;
CONSIDERATO che nel Progetto è prevista la voce “spese organizzative e gestionali”;
VISTE

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi finanziati dai Fondi Strutturali Europei;
CONFERISCE

Al DSGA sig. CARRIERI Pasquale, nato a FASANO (BR) il 17.11.1957 CF CRRPQL57S17D508R, il
coordinamento della gestione amministrativo-contabile relativa al Progetto P 114 10.1.1A-FSEPON- PU- 2017546 – ScuolAttiva.
Art. 1 – Obblighi del DSGA
Il DSGA è responsabile, con il Dirigente Scolastico, delle attività di coordinamento e gestione del Progetto.
Durante l’espletamento dell’incarico dovrà coordinare :
 Tutti gli atti amministrativi e contabili;
 Tutti i pagamenti inerenti alle attività per la realizzazione del Progetto;
 Tutti gli adempimenti contributivi e fiscali;
 La predisposizione dei contratti da stipulare;
 L’archiviazione di tutta la documentazione relativa al Progetto.
Art. 2 – Prestazione
Le prestazione devono essere svolte , al di fuori dell’orario di servizio, per un numero massimo di 84 ore
Art. 3 Compenso
L’attività deve essere svolta al di fuori dell’orario di servizio. Per l’espletamento della predetta attività sarà
corrisposta al DSGA , il compenso lordo Stato di € 24,55 ( € 18,50 lordo dipendente) per ogni ora effettivamente
prestata e documentata su apposita modulistica.
La liquidazione del compenso avverrà a disponibilità di fondi relativi al Progetto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Stella CARPARELLI

Per accettazione
Pasquale CARRIERI
Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

