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Prot. n. 7828          Nuoro, 12.11.2018 

All'   Albo dell'Istituto 

Sede 

 

Oggetto: Incarico di responsabile delle attività di coordinamento e gestione  del progetto 
Progetto  Fondi Strutturali Europei –PON "Per la Scuola- Competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione – FSE. Obiettivo Specifico 10.2. 
Azione 10.2.2 Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base, 
Sottoazione 10.2.2A -  Codice Progetto 10.2.2A-FSEPN-SA-2017-40 “Verso il mondo”, 
a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOOGEFID Prot. n. 1953 del 21.2.2017 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.lgs n. 165/2001 recante le Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.I. n. 44/2001 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi del'art. 21 L. n. 59/1997; 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21.2.2017 finalizzato alla realizzazione 
de Progetto Progetto  Fondi Strutturali Europei –PON "Per la Scuola- Competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione – FSE. Obiettivo 
Specifico 10.2. Azione 10.2.2 Azione di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base, Sottoazione 10.2.2A -  Codice Progetto 10.2.2A-FSEPN-SA-2017-
40 “Verso il mondo” i ambienti digitali; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/205 del 10.01.2018, con la quale è stata comunicata 
l'autorizzazione all'avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto VISTA
 la delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 25.10.2016 relativa all'assunzione nel 
Programma Annuale 2016 del finanziamento di € 21.998,48 del progetto autorizzato; 

PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione e 
attuazione del progetto, riguardanti compensi per il Direttore s.g.a. e per il Dirigente 
Scolastico, per le loro attività di coordinamento e gestione del progetto, ivi comprese le 
attività connesse alla stesura del bando di gara; 
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

CONFERISCE 

 

al Direttore s.g.a. Giovanni Ubaldo Rosa nato a Nuoro il 13.05.1963 l’incarico di responsabile delle 
attività di coordinamento e gestione amministrativo-contabili del progetto Fondi Strutturali Europei –PON 
"Per la Scuola- Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione – FSE. 
Obiettivo Specifico 10.2. Azione 10.2.2 Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base, Sottoazione 10.2.2A -  Codice Progetto 10.2.2A-FSEPN-SA-2017-40 “Verso il mondo”, a valere 
sull'Avviso pubblico prot. n. AOOGEFID Prot. n. 1953 del 21.2.2017  

Il compenso per le attività svolte. sarà corrisposto nella misura massima di € 491,00 pari a n. 20 ore per 
un compenso orario di € 24,55 al lordo delle ritenute carico Stato. 

L’importo deve essere comunque quantificato in ore in quanto, per il Fondo Sociale Europeo non sono 
ammissibili compensi forfettari, ma tutto deve essere parametrato in ore. 

Ai fini della liquidazione le ore si servizio effettivamente prestata devono essere documentate da verbali 
consegnati all’ufficio di segreteria a termine dell’incarico.  

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o 
nazionali di riferimento del presente incarico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giuseppe Giovanni Carta 

        Firmato Giuseppe Giovanni Carta 
 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art.3,co.2 del D.Lgs.12/2/93 n.39. 

Nota: ai sensi dell’art.6 co.2 del D.Lgs.412/91 on seguirà 

trasmissione dell’originale con firma autografa. 
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