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 Al Dsga Laura Pietracatella 

 All’Albo Online della scuola 

 Agli Atti 

 

 

Incarico Gestione Amministrativa e Contabile al DSGA Laura Pietracatella Fondi Strutturali 

Europei  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – “Potenziamento del 

progetto nazionale “Sport di classe” per la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2A “Competenze di 

base”. 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-MO-2018-25 – Progetto “Sport di classe” 

CUP: I67I18000490007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            

Viste  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  

progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020;  

 

Visto  l'Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1047 del 05/02/2018 " Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. 1047 del 

05/02/2018 – “Potenziamento del progetto nazionale “Sport di classe” per la scuola primaria. Asse I 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 sottoazione 

10.2.2A “Competenze di base”. 

 

Visto il provvedimento del Dirigente  dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID\prot. 

n.25350  del 14.09.2018  in cui formalmente autorizza il progetto; 

 

Vista  la nota del MIUR Prot. N. AOODGEFID/25481 de1 18/09/2018 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  
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       Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 Accertato che l’iniziativa è coerente con il Piano triennale dell’offerta formativa di questo 

Istituto;  

 Considerato che l’iniziativa risponde alle finalità previste dalla normativa europea e 

nazionale vigente ed è finanziata tramite i fondi FSE/FESR  

Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 76 del 23/11/2018  relativa all’autorizzazione e 

l’avvio del progetto PON 1047 del 05/02/2018 FSE – Competenze di base; 

Vista    la delibera del Commissario straordinario facenti funzioni del Consiglio di Istituto  n. 

376  del 29.11.2018 relativa all’autorizzazione e l’avvio del progetto PON 1047 del 05/02/2018 

FSE – Competenze di base; 

Visto il  decreto del Commissario straordinario facenti funzioni del Consiglio di Istituto  n. 

304 del 16/01/2018 con cui  è stato approvato il  Programma Annuale relativo all’E.F. 2018; 

Visto il decreto del Dirigente scolastico prot. n. 0008958 IV.5 del 17/12/2018 di assunzione in 
bilancio  del finanziamento relativo al  progetto FESR/PON, ai sensi dell’art. 6, comma 4, D.I. 
44/2001; 

Visto il decreto del Commissario Straordinario n. 381 del  17/12/2018 relativo all’assunzione 

nel Programma Annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, 

autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 

7.764,00; 

Vista la Contrattazione Integrativa di Istituto del 24/11 2018 sottoscritta definitivamente il 

14/12/2018;  

Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di 

Coordinamento”; 

Rilevata la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività per la Gestione 

Amministrativa e Contabile  del progetto; 

Ritenuto  che la figura del D.S. G.A. può attendere a tale funzione; 

INCARICA  

Il Direttore SGA Laura Pietracatella a svolgere l’ attività di gestione Amministrativa e Contabile - 

per l’anno scolastico in corso - per la realizzazione del PON FSE 2014-2020 codice 10.2.2A-

FSEPON-MO-2018-25   “Sport di classe”. 

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto fissata al 

30/09/2019.  

Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n. 20 ore a € 

24,54 lordo Stato - svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con firma - per un 

importo totale omnicomprensivo di € 490,99 lordo Stato.  

L’importo orario è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) 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 DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa FANTETTI Giovanna 

 

Firma per accettazione  

IL DSGA LAURA PIETRACATELLA 
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