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 Al DSGA Ribaudo Maria Pia Marcella

                                                                                                                    All'Albo digitale

                                                                                                                        Al sito web

CUP: F52G20000980007

Oggetto:  Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambien
ti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II –Infrastrutture per l’istruzione –Fondo europeo di sviluppo re 
gionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 –Azione 10.8.6 -“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e  
per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne””Codice identificativo 10.8.6A- 
FESRPON-SI-2020-323”, Titolo del modulo “Lontani ma vicini”Autorizzazione Prot. AOODGEFID-10461 del 
05.05.2020.Incarico Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse II –Infrastrutture per l’istruzione –Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo 
Specifico 10.8 –Azione 10.8.6 -“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattivi
tà e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”

Visto il progetto presentato dalla scuola;

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID-10461 del 05.05.2020, che rappresenta la forma
le autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del 26.05.2020 e del Consiglio d’Istituto del 28.05.2020 per l’ade 
sione ai Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II –Infrastrutture per l’istruzione –Fondo europeo di sviluppo regio
nale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 –Azione 10.8.6 -“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e  
per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” e la realizzazione del progetto 
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relativo all’avviso prot. 4878 del 17.04.2020, ai sensi dell’ art. 5 comma 6 del citato avviso pubblico 4878 del  
17.04.2020;

VISTA la delibera  del 28.05.2020, con cui il Consiglio di Istituto ha deliberato l’ assunzione in bilancio ,come 
previsto dall’ art. 5 comma 6 del citato avviso pubblico 4878 del 17.04.2020;

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997";

VISTO il  D.lgs.  165/2001 contenente "Norme generali  sull'ordinamento del  lavoro alle dipendenze della  
Pubblica Amministrazione";

VISTO il Dlgs.50/2016;

VISTO il D.l. 129 del 28/08/2018, rubricato "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione ammini 
strativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo l, comma 143, della legge13 luglio 2015,  
'1.107" (G.U. n. 267 del 16/11/2018);

VISTO il D.A. Regione Siciliana del 28.12.2018;

VISTE le linee guida emanate dell’Autorità di Gestione PON 2014-2020;

Considerati il ruolo e le funzioni del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi ;

                                                                              DISPONE

L’incarico di supporto contabile e gestionale alla attuazione del progetto 10.8.6A- FESRPON-SI-2020-323”, 
Titolo del modulo “Lontani ma vicini”, al DSGA Sig.ra Ribaudo Maria Pia Marcella. L’incarico prevede N. 20 
ore,retribuite secondo il CCNL con compenso orario di € 24,55 (Lordo Stato), per un totale di € 491,00 Lor
do Stato.

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico
                                                                                                                      Lina Eleonora Naso
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti  
dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”.

mailto:PAIC84900p@istruzione.it

		2020-07-20T09:22:47+0200




