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 Alla D.S.G.A Manuela STRAGIOTTI
 Agli atti dell’ I.C.
 Al sito web istituzionale dell’I.C.

Prot. n. 2346/2019 del 19/04/2019
Determina n.46 DEL 19/04/2019
OGGETTO: INCARICO D.S.G.A. PER GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 20142020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.
In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.
sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-26
CUP n. B47D19000190001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO l’art 31 del D.lgs. n. 50/2016 (nuovo codice degli appalti pubblici e successive modifiche)
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTE le azioni finanziate con il Fondo sociale Europeo (FSE) nello specifico: Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 20142020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.
In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.
sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.
VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali per il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa – Prot. n.AOODGEFID/ 2669 del
03/03/2017
VISTA la candidatura n. 45429 prot. n. 2669 del 03/03/2017 – FSE – Pensiero computazionale e cittadinanza
digitale presentata da questo Istituto ;
VISTA la lettera del MIUR prot. n. AOODGEFID/28238 del 30/10/2018 di formale autorizzazione del
progetto presentato da questo Istituto (Codice identificativo 10.2.2A-Fdrpoc-PI-2018-26 , importo complessivo
autorizzato: euro 20.328,00;
VISTO il proprio decreto, prot. n. 1320 del 26/02/2019, di assunzione nel Programma annuale 2019 del
finanziamento suddetto,
VISTI il C.C.N.L. Comparto Scuola sottoscritto il 19 aprile 2018 e C.C.N.L. comparto Scuola
sottoscritto il 29 novembre 2007;
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DETERMINA
Di conferire alla D.S.G.A sig.ra STRAGIOTTI Manuela , nata a Varallo(VC) il 31/03/1967 – C.F.
STRMNL67C71L669N, in virtù delle specifiche competenze previste per la figura professionale ricoperta,
incarico per la gestione amministrativo-contabile del Progetto di seguito indicato:dentificativo Progetto
Importo
autorizzato
Totale

Tutte le ore prestate per l’attuazione del Progetto devono essere svolte oltre l’orario di servizio e supportate da
idonea documentazione da conservare agli atti dell’Istituto.
Per quanto riguarda il compenso spettante, si fa riferimento alla tabella 6 del C.C.N.L. Comparto Scuola
sottoscritto il 29/11/2007, ossia € 18,50/ora lordo dipendente.
Pertanto all’importo sopra indicato deve essere aggiunto quello relativo alle ritenute previdenziali a carico dello
Stato.
La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di realizzazione del Progetto medesimo.
Il compenso spettante sarà corrisposto a conclusione delle attività del Progetto, dietro effettiva disponibilità, da
parte dell’Istituto Comprensivo, dei fondi comunitari di riferimento del presente incarico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa Raffaella PAGANOTTI)
Il documento è firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 82
del 7 marzo 2005
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