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Progetto: “Pensa globale”
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Avviso 3340 del 23/03/2017 per la realizzazione di progetti
di potenziamento delle competenze di cittadinanza globale
Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-802
CUP: D87I18000740006

Prot. n°773/06-01

Castellammare di Stabia, 29 marzo 2019.
Alla DSGA dott.ssa Maria Fioretti
Al sito WEB della Scuola
Agli Atti del PON
LETTERA D’INCARICO
per prestazioni aggiuntive ai sensi dell’art. 25 del d.lgs 165/2001

VISTO L’Avviso Pubblico AOODGEFID prot. n. 3340 del 23/03/2017 – “Potenziamento delle competenze
di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali Sottoazione10.2.5.A Competenze trasversali.
PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID/23573 del 23/07/2018 con la quale è stata comunicata
la formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissione dei costi;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO il Programma Annuale 2019, approvato con delibera n.3 del Consiglio d’Istituto del 12/03/2019;
RILEVATA la necessità di individuare la figura a cui affidare la Gestione Amministrativa e Contabile
del progetto;
RITENUTO che la figura del D.S.G.A. possa attendere a tali funzioni;
INCARICA
la DSGA MARIA FIORETTI, nata a Boscoreale (NA) il 22/12/1962, a svolgere l’attività di gestione
Amministrativa e Contabile - per l’anno scolastico in corso - per la realizzazione del PON FSE 2014- 2020
codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-580 dal titolo “PENSA GLOBALE”
Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto.
●

Le prestazioni in argomento, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio, possono essere
imputate alla voce di costo Gestione previste nell’ articolazione dei costi del Progetto di cui
all’oggetto.

●

Poiché l’importo previsto per la voce “spese di gestione” può subire delle variazioni, per il predetto
incarico si liquiderà un compenso, fino a un massimo di n. 59 ore , così determinato:
€ 24,55 lordo stato (€ 18,50 lordo dipendente) per il numero delle ore effettivamente svolte fuori
dall’orario di servizio e documentate da un apposito registro.

●

In ogni caso le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate ed
evincibili da idonea documentazione (verbali e registri presenze, ecc.).

●

Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni
non imputabili all'Amministrazione medesima.

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o
nazionali di riferimento del presente incarico e, pertanto, nessuna responsabilità, in merito agli eventuali
ritardi, potrà essere attribuita a questa Scuola.
PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE
Tale provvedimento sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale
http://www.smsstabiae.gov.it nella sezione PON FSE – FESR
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof.ssa Francesca Paola Toricco

