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

 
Oggetto: Incarico per gestione amministrativo-contabile.  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017  ”Potenziamento dell’educazione 
al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.  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 con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 

d'impresa. Progetto codice 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-57 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017  ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico”.  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 con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della 

cultura d'impresa.  

 

 

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; 

 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/9282 del 10.04.2018con la quale veniva comunicata 

l’autorizzazione del progetto 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-57 per un importo complessivo di euro 

27.410,00; 

 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 31732 del 25/7/2017, 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 nota prot.n. AOODGEFID/ 34815 del 2/8/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 

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

attività amministrativo contabili previste dal progetto Pon in oggetto; 
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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 del Progetto di 

seguito indicato: 

 
SOTTOAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO MODULO IMPORTO 

AUTORIZZATO 

MODULO 

10.2.5A - 

Potenziamento 

dell’educazione al 

patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico 

 

10.2.5A-FSEPON-EM-2018- 

 

Terre del Pallavicino:mete 

insolite – Fase 1 

 

€ 5.082,00 

10.2.5A - 

Potenziamento 

dell’educazione al 

patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico 

 

10.2.5A-FSEPON-EM-2018- 

 

Il grande fiume 

 

€ 5.082,00 

10.2.5A - 

Potenziamento 

dell’educazione al 

patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico 

 

10.2.5A-FSEPON-EM-2018- 

 

Terre del Pallavicino:mete 

insolite – Fase 2 

 

€ 5.082,00 

10.2.5A - 

Potenziamento 

dell’educazione al 

patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico 

 

10.2.5A-FSEPON-EM-2018- 
 

Pietre di memoria 

 
€ 5.682,00  

10.2.5A - 

Potenziamento 

dell’educazione al 

patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico 

 

10.2.5A-FSEPON-EM-2018- 
 

APPartenenza 

 
€ 7.082,00 

 

 

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 c.d. 

   Codice dell’Amministrazione digitale e 

 norme ad esso connesse 
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