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Prot.  5091    /pon                                                                      Monopoli, 22/09/2021 
 
                                                                                All’Albo on line  
 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4395 del 09/03/2018 
“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 “Scuola al Centro””. 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, tra cui anche persone con disabilità. 
 
 

CUP: F68H18000600007 
SOTTOAZIONE 10.1.1A 

 
TITOLO PROGETTO: Poniamoci contro la dispersione scolastica 2 

 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO : 10.1.1A  FSEPON-PU-2019 25 

 
 

Conferimento incarico Dsga 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTA la Legge 7 Agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTO il D.P.R. 8 Marzo 1999,n.275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 Marzo 1997, n.59;  
VISTA la Legge 15 Marzo 1997 n.59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa”;  
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.;  
VISTO il Decreto Legislativo n.50 del 18 Aprile 2016 art.36 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture”;  
VISTO il Decreto Interministeriale N. 129 del 28/8/2018 “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 – comma 143 
– Legge 107 del 13/7/2015”;  
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) ed il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola-competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 Dicembre 2014 
della Commissione Europea;  
VISTO Avviso pubblico 4395 del 09/03/2018 “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 “Scuola al Centro””. 
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VISTA la nota del MIUR prot.n.AOODGEFID/676 del 17/01/2020 di autorizzazione al Progetto;  
VISTO il Programma Annuale e.f. 2021;  
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio n. 1253 del 22/02/2020, approvato dal Consiglio 
d’Istituto con delibera n. 53 del 28/02/2020 nelle Entrate Modello A, aggregato 04 ed imputato alla 
Voce 01 ”Finanziamenti UE“ il progetto in oggetto; 
  
                                                                                                                                                                                 
                                                               DETERMINA  
 
di conferire al DSGA  dott.ssa Petrosillo Annunziata la gestione amministrativa del progetto in 
oggetto . 
 
La prestazione di 130  ore complessive ed a fronte dell’attività effettivamente svolta ed 
appositamente documentata, è previsto un compenso orario pari a Euro 18,50 Lordo dipendente 
(corrispondenti ad euro 24,55 lordo Stato), come previsto dal CCNL Comparto Scuola. 
 
• L’attività deve essere svolta oltre l’orario di servizio e documentata con firma su apposito registro. 
 
• Il compenso spettante pari ad € 3.314,25 (Lordo Stato)  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. Le ore attribuite per l’incarico possono subire variazioni e/o 
essere parametrizzate in calcolo percentuale in funzione delle risorse gestionali assegnate 
all’Istituto a fine progetto. 

 
 
La durata dell'incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo. 
 
                                                                               
 
                                                                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                      (Dott.ssa  Antonella Demola   )  

                                                                                                                                       
Firma            autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 

39/93  
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