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OGGETTO: INCARICO Gestione Amministrativa e Contabile al D§GA VALENTI DAVIDE.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Premesso che
o il Miur ha pubblicato la nota prot. AOODGEFID/19146 del 0610712020 * Fondi Strutturati Europei -

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Asse I - Istuzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare "Per la scuolq
competenze e ambienti per I'apprendimento ' 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR).
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di
integraziotre e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italian4 lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo
ciclo e anche tsamite perconi on-line.

. I'Istituto ha presentato - nei termini - il Prugetto dat Titoto: "#nessuno€scluso. che prevede la
1p4liu''rzi611s di n. I Modulo "Smart school" che mira contrastarc situazioni di disagio delle famiglie
consentendo di acquistare supporti didattici, eventuaLnente dematerializzati, da oftire anche in comodato
d'uso a studentesse e studelti in difficoltà garantendo pari opportunità e il diritto allo studio;

o la nota prctn. AOODGEFIDIIt309 llel lOllÙl.DAO con la quale la Direzione generale per i fondi
strutturali Per l'istruzione, I'edilizia scolastica e la scuola digitale - Ufficio IV del M.I. ha comunicato che
è stato sutorizzato il prcgetto dal titolo #neseunoesclugo - codice 10.2.2A-rSEPON-§I-2@0-34)
proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo peri a Euro € 12.fi)0,fi);
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la nota prot.n. AOODGEFID 31732 &12510712017, oontenenb l'Aggiornamento delle linee guìda
dell'A*orità di Gestìone per l'ffidonento dei conùdti pubblici di semizi e furnitwe di ìmporto
inleriore alla soglia comrmitoid dirumate con nota del I 3 gennoio 2016, n. 1588;
la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 0A0A2017, contenente chiarimenti in merito alle Attiy A
di formazione - her di rcclutamento del personale 'eqterto" e relativi aspetti di naura fscale,
previdenziale e assistenziale ;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per 16 paliz.ezi6e del suddetto progetto;
le indicazioni del MIUR per la realiz:z^zione degli interventi
la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febkaio 2009 "Figure di
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VISTA

VISTA

VISTI
VISlT
VISTA

Coordinamento";
RILEVATA la necessitÀ di individuare le figure cui affidare lattività per la Gestione Amministrativa e

Contobile del progeto;
RITEIIUTO che la figura del D.S. G.A. può attendere a tale funzione

INCARICA

Il Direttore SGA VALENTI DAVIDE c.f.: VLNDVD66S21E532N a svolgere attività di gestione
Amministrativa e Contabile - per l'aDno scolastico in corso - per la realizzqziolls del PON FSE 201 4-2020 cndice
1022A-FSEPON-SI-202G389 dal titolo'"#nessunocscluso".

Il presentc incerico he veliditÀ della datr odiertra e fino alle conclusione del Pnogetto fssata el l5llfinlÙ2l.

Per l'attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l'incarico per n. 18 ore a € 24§4 lordo
Stato - svolte olte I'orario di servizio e debitamente documentate con firma - per un importo totale
omnicomprensivo die 441,90 lordo Stato.

L'importo orario è onnicompr€nsivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente aftontate.

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e corrisposto a
conclusione delle attivitA del Progetto dieEo effettiva disponibilia da parte dell'Istituto dei fondi comunitari o
nazionali di riferimento del presente incarico.

F.to digitalmente da
Il Dirigente Scolastioo

Prof,ssa Cristiano Maria

Firma per accettazione
ILDSGA
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