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Protocollo e data come da segnatura
ALL’ALBO ON LINE
DELL’ISTITUTO
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
CUP F27I18000200007

Oggetto:

Incarico gestione Amministrativa e Contabile al Direttore SGA
Dott.ssa Tiziana Rocchetti - Progetto “Sguardi competenti sulla realtà”
Codice: 10.2.5A-FSEPON-MA-2017-118

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto
Visto
Visto

Visto
Visto
Vista

Vista

Vista

Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni
Pubbliche” e ss.mm.ii;
Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;
Il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
L’Avviso
quadro
MIUR.AOODGEFID.REGISTRO
UFFICIALE
(U).0000950. 31-01-2017 sulle azioni da attivare a valere sul PON
“per la Scuola” 2014-2020;
L’ Avviso MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE. (U).0001953 del
21-02-2017 Potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa, a supporto dell’offerta formativa;
La nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038453. 29-122017 riguardante la pubblicazione delle graduatorie definitive dei
progetti valutati ammissibili e coerenti con i criteri di selezione indicati
nel precedente avviso;
La nota autorizzativa MIUR n. AOODGEFID/201 del 10/01/2018 con la
quale è stato comunicato a questo Istituto il finanziamento autorizzato
relativo al progetto 10.2.5A-FSEPON-MA-2017-118
La Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 26/10/2018 con la quale è
stato approvato l’adeguamento per l’A.S. 2018/19 del PTOF triennio
2016-2019;
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Vista

Vista
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Viste

La Delibera del Consiglio d’Istituto n. 61 del 26/04/2018 con la quale
viene variato il Programma Annuale 2018 con l’iscrizione in bilancio
del finanziamento ottenuto.
La delibera del Consiglio di Istituto n. 25 del 27/04/2017 con la quale
si approvano i criteri per l’individuazione di personale interno ed
esterno per progetti PON FSE/FESR.
Le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate
dai FSE 2014-2020

INCARICA
il Direttore SGA Dott.ssa Tiziana Rocchetti a svolgere attività di gestione Amministrativo
Contabile per la realizzazione del Progetto “Sguardi competenti sulla realtà” – Cod: 10.2.5AFSEPON-MA-2017-118 – per i seguenti Moduli:
1. Lo sguardo delle parole sulla realtà
2. Words lookimg at the world
3. Ri-formuliamo “La Contesa dello Stivale”
Il presente incarico ha validà sino al termine del progetto e comunque non oltre il 31 agosto
2019.

Compenso
Il compenso per tale incarico sarà pari al 22% di ogni modulo pari ad un massimo di € 458,04
Lordo Stato delle spese di gestione riconosciute.
Le spese di gestione saranno definite dal S.I.F. 2020 (Sistema Informativo Fondi)
alla metodologia dei costi standard.

in relazione

Diffusione
Il presente incarico viene pubblicato sul sito dell’Istituto, url: http://www.scuolafilottrano.gov.it
Trattamento dei dati
In applicazione alla Regolamento UE 2016/679 - G.D.P.R., i dati personali richiesti saranno
raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati, verranno utilizzati esclusivamente
per tale scopo e, comunque nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto comprensivo.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Ivano Dottori
Documento firmato digitamente
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