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Al dsga Marini Stetània
SEDE

Al sito ueb della scuola

Agliatti

ambienti per l'apprendimento":
VISTO il D.Lgs. n. ló5 /2001 - norme

amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.:

generali snll'ordinamento del laloro alle dipendenze delle

Oggetto: Contèrimento incarico al dirigente scolastico per attività di coordinamento, direzione

organizzativa e gestionale del progetto -Una Scuola aperta a tutti"' autorizzazione l0 l'lA-
FSEPON-SI-2017-481

IL DIRICENTE SCOLASTICO

VISTA la circolare prot. AOODGE!ID/10862 del ló/09/1016 rivolta alle Istituzioni scolastiche statali

per la realizzazione di Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio - nonché per garantire I'apertura delle

scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle perifèrichc" - Asse I Istruzione -

Fondo Socialc Eufopco (FSE) Obiettivo specifico l0.l - tuduzione del fàllimento fbrmativo plecoce e

della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Intenenti di sostegno agli studcnti caratterizzati

da particolari fragilità:
V1òTA la nota prot. n. AOODGE1ID - 31711 del 24l1'll2117 con la quale la Direzione Generale per la

gestione dei fondi srrutrurali pef I'istruzione e l'innovazione digitale - UtL lv del MluR ha dichiarato

immissibile al finanziamento ed ha aulorizzato la realizzazione del progetto proposto da questa istituzionc

scolastica - denominato "Una scùola aperta a tutti" e identificaÎo con il codice:

l0.l.lA-FSEpON-SI-2017-481 - relarivamente agli interventi in materia di inclusione sociale e lotta al

disagio, di apeftura delle scuole oltre I'orafio scolaslico sopnttutto nclle aree a rischio e in quelle

peritèriche", inserito all'intemo del l,rogramna opcrativo Nazionale - ''Per la scuola - competenze e

,rt -/é
IV LC. 'C. Aurispa

2At A-202<>

VISTO il D.l. n. 4412001 recepito dalla Regione Sicilia con D.A. n. 8c5 dcl il-12-2001r



vISTO il C.C.N.L. 200ó-2009r
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative colìnanziate dai Fondi Strutturali

Europei 2014-2020;
VISTO il prowedimento dirigenziale pro1. n. 4138 del 15 novembre 2017. relativo all'assunzione nel

Programma Annuale E.F. 2017 del progetto autorizzato;

DETERMINA

di conferire al d.s.g.a. sig.. MARINI Stefaoia, in servizio presso questa istituzione scolastica" l'incarico
di responsabile delle attività amministraîivo-contabili necessarie alla realizzazione del progetto: "Utra

scuola aperta N tutti" - autorizzazione l0.l.l A-FSEPON-SI'2017-481 .

tl d.s.g.a durante I'espletamento dell'incarico curerà di coordinare :

- gli atti amministrativo-contabili;
- le liquidazioni e i pagamenti inerenti le attività del progettoi
- gli adempimenti contributivi e fiscalii
- l'aggiomamento dei documenti contabili di cuiall'art 29del D.l.n.4412001I
- la predisposizione degli incarichi da attribuire:
- gli adempimenti relativi all'Anagralè delle prestazioni;

- l'inserimento in piattalbrma GPtj e l'archiviazione di tufta la documentazione relativa alla gestione del

PON.
per tale incarico saranno ret buite le ore eilettivamente svolte oltre I'orario di servizio. documentate con

lì1111a su apposito registro, nella misura omria di € 1E,50 (diciotfo/50) risultante dalla tariffa oraria del

C.C.N.L, Scuola 2006-2009 - biennio economico 2008-2009. L'attività di cui Íattasi tientra nei compiti

d'lstituto, pefanto. è soggetta ad IRPEF a carico del dipendente e IRAP e INPDAP Stato a carico

dell'amministrazione da calcolare sul totale compenso lo.do.
L'lstituto si riserva, in ogni caso, il diritto di revocare, previo avviso, l'incarico affrdatole. qualora la

prosecuzione dello stesso si riveli non più adeguata alla realizzazione degli obiettivi prefissati o la

prosecuzione del progetto venga interrotta per qualsivoglia moÎivo (es. mancanza del numero rninimo dei

panecrpanh. etc.).
il pagamento delle Sue speftanze sarà effefuato dopo che l'lstituto avrà ricevuto iconlriburi finanziari da

parte del Ministero, tèrma restando la Sua responsabilità per gli adempimenti derivanti dal presente

incarico.
l,'incarico decone dalla data di sottoscriziode Iìno al termine dellc attività di rendicontazione progettuale.

Il presente incarico è pubblicato all'albo della scuola e sul sito web dell'istituto

Il dirigente
prof Co

La sottoscritta Morir í Stefonío acceÎ.a I'irrcarico affidatole. del quale dichiara di conoscere e di accettare

esoressamente clausole e condizioni

Nùlo.

FIRMA


