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Cortemaggiore, 31 luglio 2018                                           prot. 1963/B01 
 
 

 All’albo ON LINE- Atti della  
Scuola- Sito Web dell’ISTITUTO 

 
Oggetto: Incarico per gestione amministrativo-contabile del progetto 10.2.5A-FSEPON-EM-

2018-167 -  CUP B77I17000380007 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 

“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - 

Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A 

Competenze trasversali. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 

“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali; 

 

VISTE         le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 

alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. Collegio dei Docenti 

delibera n. 7 del 18/12/2017 e Consiglio di Istituto n. 2 del 20.12.2017 

 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo 

al Fondo Sociale Europeo; 

 

VISTO   il regolamento per attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto il 

05.06.2017; 

 

VISTE  le delibere degli Organi Collegiali di questo Istituto con le quali è stata approvata la 

proposta progettuale; 

 

VISTO  il piano inoltrato da questo Istituto con candidatura n. 45124 del 12/06/2017; 
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VISTA  la nota MIUR di Approvazione e pubblicazione delle Graduatorie dei progetti; 

 

VISTA  la lettera di Autorizzazione MIUR Prot. AOODGEFID/23575 del 23/07/2018 con la 

quale veniva comunicata l’autorizzazione del progetto 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-

167 per un importo complessivo di euro 29.610,00 e contestualmente comunicato 

l’inizio dell’ammissibilità della spesa e conclusione entro il 31 agosto 2019; 

 

VISTO il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria; 

 

VISTO           il programma Annuale 2018;  

 

RILEVATA la necessità di avvalersi della collaborazione del DSGA per la realizzazione delle 

attività amministrativo contabili previste dal progetto Pon in oggetto; 

 

ACCERTATA la disponibilità dell’interessata a svolgere i servizi amministrativi per le attività 

prevista nell'ambito del progetto Pon richiamato in oggetto 

 

DETERMINA 
 
di conferire alla  DSGA, CATTADORI LAURA, in virtù delle specifiche competenze previste per 

la figura professionale ricoperta, l’incarico per la gestione amministrativo-contabile per la 

realizzazione del seguente progetto: 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-167, per un importo complessivo 

di euro 29.610,00, che si articola nei seguenti moduli formativi: 

 

SOTTOAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO 

MODULO 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 

MODULO 

10.2.5A – Competenze 

trasversali 

10.2.5A-FSEPON-EM-2018-

167 

Conoscere, 

scoprire, rispettare 

6.482.00 

10.2.5A – Competenze 

trasversali 

10.2.5A-FSEPON-EM-2018-

167 

Noi, insieme 10.164.00 

10.2.5A – Competenze 

trasversali 

10.2.5A-FSEPON-EM-2018-

167 

Azione civica 12.964.00 

 

 

Per l’attuazione del progetto specificato in premessa. è conferito l’incarico per n. 60 ore a € 24,55 

lordo Stato – svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con firma – per un importo 

totale omnicomprensivo di € 1.473,00 lordo Stato. 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 in seguito 

all’effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del 

presente incarico. 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Istituto www.iccortemaggiore.gov.it 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
                Maria Antonietta Stellati  

(firmato digitalmente  ai sensi del cosiddetto Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

 

 


