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Prot. n° 0000147/D.03       Foggia, 11 gennaio 2018   

 
All’albo della Scuola 

Al sito web 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/9/2016 “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”. 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. 

Incarico al D.S.G.A per la gestione amministrativo-contabile  

Codice Identificativo progetto: 10.1.1A-FSE-PON-PU-2017-279 CUP: C79G17000280007 

Titolo progetto: “ Non uno di meno” 
 

 
LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali   sull’ordinamento de 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le  
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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”. 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;  
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n° 4 del 14.02.2017 con la quale è stato approvato il P.T.O.F.;  
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n° 5 del 14.02.2017  di approvazione del Programma Annuale 
dell’Esercizio finanziario 2017; 
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F.;  
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017 di autorizzazione 
del progetto “Non uno di meno” presentato dalla scuola e di impegno di spesa a valere sull'avviso 
pubblico 10862 del 16/09/2016 ed il relativo finanziamento di €  44.801,10; 
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;  
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VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto  del n. 31 del 8 settembre 2017 ed il proprio decreto  di 
assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato prot. n° 0006125/H1 del 14/09/2017; 
RILEVATA la necessità di affidare al D.S.G.A  la gestione amministrativo-contabile del progetto;  
VISTA l’Ipotesi di contratto integrativo d’istituto per l’a.s. 2017-2018 ;  
 

CONFERISCE 
al Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi, Anna Giovanna Ciaccio, nata a Tunisi il 
23.10.1963, codice fiscale CCCNGV63Z352M, l’incarico  di Responsabile della  gestione amministrativa 
e contabile del progetto PON - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 
16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 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. 
 
Dati identificativi del progetto:  
AUTORIZZAZIONE  CODICE 

IDENTIFICATIVO  
TITOLO  IMPORTO  

AOODGEFID/31710 
del 24 luglio 2017  

10.1.1A-FSEPON-PU-
2017-279  

"Non uno di meno”  €  44.801,10 

 
• Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 72  ore eccedenti l’orario di servizio per le 
quali è previsto un compenso orario  pari a Euro 22,29 lordo stato calcolato sulla base di quanto 
previsto  dal C.C.N.L. per le attività aggiuntive del DSGA. 
 
• L’attività sarà svolta oltre l’orario di servizio e documentata con firma su apposito registro. L’importo 
è onnicomprensivo di tutte le spese eventualmente affrontate. 
 
 • Il compenso spettante 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.  
 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 
www.icdeamicispiododicesimo.it  alle sezioni Amministrazione Trasparente e Fondi Strutturali e 
conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 
 

   La Dirigente Scolastica 
                Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi 

                 Firmato digitalmente 
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