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Prot.    7097/U                                                                   Monopoli, 03/12/2022 

 

 

                                                                                                  All’Albo on line 

 

OGGETTO: Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 

10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e 

degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.  

 

CUP: F64C22000770001 

SOTTOAZIONE 10.1.1A 

 

TITOLO PROGETTO: Poniamoci contro la dispersione scolastica 3 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO : 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-49 

 

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”;  
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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”;  

 

 

VISTO Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 

10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e 

degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.  

 

 

VISTO Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.  

 

Vista la nota MIUR prot.n. Prot. AOOGABMI-53714 DEL 21/06/2022 di autorizzazione al 

Progetto; 

 

VISTO il Programma Annuale e.f. 2022;  

 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio n. 5642 del 07/10/2022;  

  

 

DETERMINA 

 

 

di conferire al DSGA  dott.ssa Petrosillo Annunziata la gestione amministrativa del progetto in 

oggetto . 

La prestazione di 115  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 € 2.823,25 (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 omessa ai sensi dell’art. 3 del D. 

Lgs. n. 39/199 
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