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Agli atti

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID 3504 del 31 marzo 2017 - per il “Potenziamento della
Cittadinanza europea"- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) . Obiettivo Specifico
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea - propedeutica al 10.2.3C Mobilità transnazionale.

AFFIDAMENTO INCARICO DSGA
Codice identificativo Progetto:
Titolo
CUP:

10.2.2A-FSEPON-PI-2018-3
BELIEVE IN EUROPE
B17I18056830006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 3504 del 31/03/2017 per il “Potenziamento della Cittadinanza europea"- Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) . Obiettivo Specifico 10.2. Azione 10.2.3B

VISTE

le delibere del Collegio dei Docenti (n. 16 – a.s. 2017/18 del 27/09/2017) e del Consiglio di Istituto (26/2017 del
13/12/2017) per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento - 2014 – 2020
VISTA
la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID\prot. n. 23629 del 23.07.2018 con la quale viene autorizzato, per un importo complessivo
di € 5.011,50 il progetto candidato all’ Avviso pubblico 3504 del 31/03/2017 da questa istituzione scolastica con codice
identificativo: 10.2.2A-FSEPON-PI-2018-3 avente Titolo: BELIEVE IN EUROPE
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
VISTO
l’art. 10 comma 4 del D.I. 129/2018
VISTO
il Programma Annuale 2018
VISTO
il Decreto di variazione di Bilancio (prot. N. 9198 del 05/10/2018) con cui è stato inserito il progetto in oggetto al Programma
Annuale 2018
RILEVATA la necessità di avere un valido supporto alla gestione e per le attività di rendicontazione e certificazione della spesa per il
progetto in oggetto
CONSIDERATO
che a questa Istituzione Scolastica sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto volto a contribuire alla conoscenza che

studentesse e studenti hanno dell’Unione Europea, per permettere loro di prendere parte al dibattito con consapevolezza e fornire
la possibilità di costruire il futuro in cui vogliono vivere:
Autorizzazione Progetto
Codice Identificativo
Titolo Progetto
Importo autorizzato
AOODGEFID 23629 del 23/07/2018

10.2.2A-FSEPON-PI-2018-3

BELIEVE IN EUROPE

€ 5.011,50

DISPONE
l’incarico di gestione Amministrativa e Contabile del progetto PON codice 10.2.2A-FSEPON-PI-2018-3 dal titolo BELIEVE IN
EUROPE, inserito nel PTOF d’Istituto relativo al PON 2014/2020, al D.S.G.A. Dott.ssa Rosanna Costa, che presta servizio presso
questa Istituzione Scolastica, sino alla conclusione di tutte le attività inerenti allo stesso.
La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle attività svolte. Il suo importo
non supererà, in ogni caso, le soglie considerate ammissibili dalla normativa vigente (circolare n. 2/2009 del Ministero del
Lavoro per i livelli professionali; l’Avviso 3504 del 31/03/2017):
GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE per il modulo BELIEVE IN EUROPE

€

100,00 L.S.

Il dirigente scolastico, M. Longhi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

