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AI DSGA
Stefania Marcellino

All'AIbo dell'lstituto

All'Amministrazione trasparente-
Sezione "Prowedimenti Dirigente"

del Sito web lstituto

AgliAtti PON FESR dell'lstituto

Oggetto. I ncarico s u ppoÉo am m i nistrativo contabile Progetto PO-FESR
Progetto di cui all' awiso prot.'1077 del2611'112020 PO FESR SICILIA 2014-2020 -

ASSE 10 - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1

Vista

Visto

Visto

I L DIRI GENTE SCO LASITCO

l'awiso sull'azione'10.8.1:Acquisto e installazione di attrezzature e programmi informatici,
.. pacchetti e strumenti per il traffico dati, finalizzato alla valorizzazione della scuola digitale e
. del metodo computazionale di cui alla legge regionale 3 mazo 2020, n. 5, approvato con

D.D.G. 1077 del 26111 12021

la candidatura di questo Istituto sull'awiso PO-FESR Sicilia 10.8.1, prot. n.997/U del
22t02t2021;
il Decreto n. 2291 del 19.10.2021 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale
dell'lstruzione, dell'Università e del Diritto allo studio, con cui è stata approvata la graduatoria

definitiva;
la richiesta di formale atto di accettazione del finanziamento prot. 44700 del2511012021

l'atto di accettazione del finanziamento prot. 1140 del 2811012021della Scrivente lstituzione
Scolastica;

Vista la delibera n. 2 del Consiglio di lstituto - verbale n. 4 del 1410212022 di approvazione del

Programma annuale E.F .2022'

Visto
Visto
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Visto
Visto

Vista

Visto
Acquisita
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la modifica al programma annuale aisensidell'art. '10 de D.l. 12912018 con la quale è stato
assunto nel Programma Annuale il progetto;
il DPR 275199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il Dl 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
dalla Amministrazioni Pubbliche;
il Decreto lnterministeriale n" 12912018;
la d isponibilità dell'i nteressata

Conferisce incarico

Al DSGA, sig. ra Stefania Marcellino, in servizio presso questo lstituto, per le azioni di supporto
amministrativo/contabile del di cui all' awiso prot. 1077 del2611112020 PO FESR SICILIA 2014-
2020 - ASSE 10 - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1 di seguito specificatamente indicate:
1. Tabelle di pagamento;
2. Certificazioni di spesa;
3. Archiviazione di tutta la documentazione

dell'Autorità di Gestione;
della gestione del Piano secondo le disposizioni

4. Ogni altra attività si dovesse rendere necessaria.

Per lo svolgimento di tale incarico, il soggetto nominato riceverà un compenso orario pari a 24,55
euro omnicomprensivi, per un numero massimo di ore paria 12, in linea con quanto indicato dalla
circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009.

Tale importo trova copertura nella quota prevista quali "spese organizzative e gestionali" del
progetto. ^Le attività di cui sopra saranno svolte in orario extra curriculare e retribuite in misura
proporzionale ai finanziamenti ricevuti, comprovate da documentazione probante (registrazioni
elettroniche software presenze e/o time sheet) aisensi e per gli effetti della vigente normativa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Viviana Ardica

irma autografa sostituita amezzo stampa ai
sensi dell'art.3 c.2 del D.Lgs n.39/93
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