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Senorbì, 29/10/2018 

All'Albo dell'Istituto 
Sito web 
Agli Atti 

OGGETTO: Nomina per la gestione amministrativa e contabile per la realizzazione del pro-

getto: 10.8.1.B2-FSC-SA-2018-47. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il   DPR  275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO   il decreto    legislativo   30   marzo    2001, n.    165   recante "Norme   generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Codice Progetto: 10.8.1.B2-FSC-SA-2018-47 
CUP del progetto: D97D18000080007 
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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 (FSE); 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendi-

mento"; 

VISTO l'Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/37944 (bis) del 12/12/2017, per la realizzazione di laboratori 

per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale -

10.8.1.82 - Laboratori professionalizzanti; 

VISTE le note del MIUR prot. n. AOODGEFID/9992 e prot. n. AOODGEFID/9932 di autorizzazione 
all'avvio delle attività relative al progetto (Codice: 10.8.1.B2-FSC-SA-2018-47) e di impe-
gno di spesa dell'intervento, a valere sull' Avviso pubblico - Prot. n. AOODGEFID/37944 
(bis) del 12/12 /2017 per la realizzazione di Laboratori Professionalizzanti; 

RILEVATA la necessità di    un'attività   di   supporto  alla  gestione  amministrativa  contabile  per la realizzazione del 

progetto indicato in oggetto; 

CONSIDERATO che nell'ambito delle spese generali afferenti al progetto sono previste spese organizzative e gestionali; 

TUTTO CIO’ VISTO E RILEVATO 

NOMINA 

il DSGA sig. Pes Ignazio Maria a svolgere la gestione amministrativa e contabile del progetto 10.8.1.B2-
FSC-SA-2018-47- Titolo "Laboratorio professionalizzante Indirizzo Turismo" . 

Tale incarico si riferisce ad azioni di supporto alle operazioni connesse all'acquisto di forniture, 
nonché alle procedure amministrativo- contabili necessarie all’attuazione del progetto medesimo, 
che dovranno essere espletate nei tempi e delle scadenze previste dall'autorità di gestione. 

Il compenso rientra nella quota prevista nelle spese organizzative gestionali per la realizzazione 
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del suddetto progetto. 
A fronte di tale attività effettivamente e personalmente svolta oltre l'orario di servizio, quanti-
ficato in ragione di n° 32:00 ore, verrà corrisposto, sulla base della tabella 6 prevista dal vigente 
CCNL scuola 2006/2009, per un compenso complessivo di € 600,00 max. 

Le ore prestate dovranno essere debitamente registrate su un apposito registro predisposto da 
questo Istituto. 
Il presente incarico è pubblicato all'albo della scuola e sul sito dell'Istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Rosario MANGANELLO 

R. 
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