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Prot. 964 A/20

Castellanza, 14 febbraio 2018

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO al DSGA- AZIONE PREVISTA PER IL
PROGETTO PON FSE 10862- INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Visto il Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola-competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
 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 l’autorizzazione del progetto presentato da questo istituto “I-LEARN:
APPRENDERE NELLA SCUOLA DEL FUTURO”- codice identificativo 10.1.1AFSEPON-LO-2017-89, di cui alla nota MIUR Prot. N. AOODGEFID/31705 del 24 luglio
2017;
 Visto il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento;
 Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 e la situazione finanziaria in
data odierna;
 Rilevata la necessità di avvalersi della collaborazione del DSGA per la realizzazione
delle attività amministrativo-contabili previste dal progetto PON in oggetto
CONFERISCE
Al sig. Gianluca Fossa, in servizio presso questa istituzione scolastica in qualità di
Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, l’incarico di Responsabile delle attività
amministrativo-contabili necessarie alla realizzazione del progetto:
PON FSE “ I-LEARN: APPRENDERE NELLA SCUOLA DEL FUTURO”- codice
identificativo 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-89 - CUP: H21I17000040006
La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del progetto.

Il compenso per le prestazioni previste, da effettuarsi al di fuori dell’orario di servizio, è pari
a € 24,55 lordo stato per un massimo di 12 ore per ogni modulo realizzato.
Il piano finanziario è soggetto a riparametrazione sia nel caso di assenza degli allievi sia
nel caso di chiusura anticipata del singolo modulo.
Al fine della liquidazione le ore di servizio effettivamente prestate devono essere
appositamente documentate con un timesheet.

Firmato
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lucia Grassi
documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo la
firma olografa

