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Milano, 27/10/2017
Al D.S.G.A. Sig.ra Villa Fiorella
All’Ass. Amm.va Papalini Paola Maria
Al sito web dell'Istituto
Al fascicolo PON

Oggetto:

FSE - PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID10862 del 16/09/2016. Asse I – Obiettivo specifico 10.1 - Azione
10.1.1 - Sottoazione 10.1.1A.
Cod. progetto 10.1.1A - FSEPON-LO-2017-302. - CUP: G44D16000020005

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTA
VISTI
VISTA

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo
1997, n. 59;
il Decreto Interministeriale 1^ febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
Il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014-2020;
L'avviso pubblico del MIUR, prot. n. AOODGEFID10862 DEL 16/09/2016 "Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario
scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche";
La nota del MIUR, prot. n. AOODGEFID3175 del 24/07/2017, di autorizzazione del progetto "NON
UNO DI MENO";
Il prospetto delle variazioni di Bilancio al 31/12/2017 e la delibera del Consiglio di istituto n. 75 del
12/02/2018;
La formale assunzione a bilancio, E. F. 2017, del finanziamento relativo al progetto: FSE - PON
“Per la scuola,competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
periferiche". Asse I – Obiettivo specifico 10.1 - Azione 10.1.1 - Sottoazione 10.1.1A. Cod.
progetto 10.1.1° FSEPON-LO-2017-302. CUP: G44D16000020005.
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RILEVATA
RITENUTO

la necessità di individuare le figure cui affidare l’attività di Coordinamento e Direzione del
progetto e di gestione amministrativa;
che le figure del D.S. e del D.S.G.A. possano attendere tali funzioni;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente procedimento,

DETERMINA
Di conferire a se stesso Il Coordinamento e la Direzione, e al D.S.G.A. e all’Assistente Amministrativa Sig.ra
Papalini Paola Maria la gestione amministrativa del “Progetto di inclusione sociale e lotta al disagio nonché
per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
periferiche".
Cod. progetto 10.1.1° FSEPON-LO-2017-302.


Il compenso per il Coordinamento e Direzione sarà compreso come di seguito indicato:

importo commisurato al punto C della nota n. 2 del mese di febbraio 2009, Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, importo massimo giornaliero pari ad Euro 150,00 lordo stato e comunque rapportato alle ore
effettivamente prestate e registrate.


Il compenso per la Gestione amministrativa sarà compensato come di seguito indicato:

importo commisurato alle ore extra orario, effettivamente prestate al costo di Euro 24,54 lordo stato al
D.S.G.A. e al costo di Euro 19,24 lordo stato all’Assistente Amministrativa.
La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del progetto medesimo.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Alessandra Condito
Il documento è firmato digitalmente dal
Dirigente Scolastico
dott.ssa Alessandra Condito
ai sensi del Codice dell'Amministrazione
Digitale e normativa connessa.
L'originale è conservato nel protocollo
informatico dell’Istituto Comprensivo
Arbe-Zara di Milano
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