
 
Prot. 4084/VII.5               Mattinata, 22 settembre 2018 

 

R e s p o n s a b i le  d e l  P r o c e d im e n t o  
D . S .  p r o f . s s a  G e ls o m in a  D ’ A N N A  
 

 

All’   AL DSGA Libera Maria Argentieri 
Al All’albo on line 

Agli Atti 
 

Oggetto:  incarico  al DSGA per lo svolgimento di attività amministrativa e finanziaria connesse 
all’attuazione dei  PON-FSE “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I – Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e 
Azione 10.2.2 Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 per “ il potenziamento 
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. 

 

Titolo Progetto:  Imparare a migliorarsi 
 Codice Identificatico Progetto: 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-66-     CUP  J57I18000310007 
                                                                           10.2.2A-FSEPON-PU-2017-112    CUP  J57I18000320007 
                                               
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
 

Visto  il D.L. 165/2001; 
Visto  il D.I. 44/2001, in particolare gli articoli 32-34-40; 
Visto l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 per “il potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. 2014-2020. Asse I – Istruzione-Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2; 

 

Viste le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai 
Fondi Strutturali Europei (FSE)-Programma Operativo Nazionale (PON) “ per la scuola,competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020; 

 

Visto il progetto presentato da questo Istituto: Candidatura n. 36842 avviso 1953 del 21/02/2017-FSE-
Competenze di base; 

 

Vista la comunicazione MIUR prot. n. AOODGEFID 38457 del 29/12/2017 che contiene in allegato 
l’elenco dei progetti ammessi al finanziamento per la regione PUGLIA; 

 

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
 

Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
Vista        la nota prot.n AOODGEFID/204 del 10/01/2018, con la quale veniva comunicata l’autorizzazione 

del progetto  10.2.1AFSEPON-PU-2017-66  e 10.2.2A-FSEPON-PU-112 , per un importo 
complessivo di euro EURO 31.692,00 



 
 
 
      

Visto  Il provvedimento di assunzione bilancio prot.n3879 /VII.5 del 03/09/2018in con cui è stato 
inserito il progetto nel Programma Annuale 2018; 

 
 

Rilevata  la necessità di individuare le figure cui affidare l’attività amministrativa e finanziaria relativa ai 
progetti;  

 
DETERMINA 

 
1- Di conferire a DSGA , LIBERA MARIA ARGENTIERI, in virtù del ruolo ricoperto,  l’incarico di svolgere 

l’attività amministrativa e finanziaria relativa ai progetti : 
 

Sottoazione CODICE PROGETTO E TITOLO  Totale AUTORIZZATO 
sottoazione 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-66 ( Parole per comunicare) €  11.364,00 

10.2.2A 10.2.2A -FSEPON-PU-2017-112(Viaggio nel Mondo delle 
conoscenze) 

 € 20.328,00 

 
 

2- Le prestazioni per quanto in argomento , da effettuarsi al di fuori dell’orario , sono imputate alla 
voce di costo di gestione previste nell’articolazione dei costi dei progetti di cui all’oggetto. 

3- L’impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento non potrà superare le 150 ore 
retribuite secondo quanto indicato nelle disposizioni  e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cifinanziate vdai FSE 2014-2020 NOTA MIUR PROT. 1948 DEL 09/02/2018. 

4- Ai fini della liquidazione, le ore di servizio effettivamente prestate, devono essere documentate in 
apposito registro di firma.  

5- Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’istituto dei fondi comunitari 
o nazionali riferiti al presente incarico. 

 
 
Per accettazione dsga  
Libera Maria Argentieri 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Gelsomina D’Anna 

 


