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ISTITUTO COMPRENSIVO “F. D’Onofrio” 

FERRANDINA 
Via Lanzillotti s.n.c –75013 Ferrandina -  MT - Tel/Fax 0835/554550    0835/ 757397  

C.M. MTIC81800G     C.F. 93045060774 

      e.mail: mtic81800g@istruzione.it  pec : mtic81800g@pec.istruzione.it          

                                                   sito web: http://www.istitutocomprensivoferrandina.gov.it  

 
 

   
 

                                                 Al D.S.G.A. 
 Enza Paternoster  

                                                                                                          Al Sito Web dell’Istituto 

All’Albo Pretorio 
        
                       

 
Oggetto:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 
del 21.02.2017 – Competenze di base. 

                  Autorizzazione progetto 10.2.2A-FESPON-BA-2017-8 nota MIUR AOODGEFID/193 del 
10.01.2018 

                   Incarico al D.S.G.A.  per le attività di gestione amministrativo/contabile  nell’ambito 
del progetto “ Innovare la didattica per formare cittadini più competenti” 

(CUP F44C17000220007) 
  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO           il  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 approvato da parte della Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952 
del 17.12.2014 il MIUR, avente titolarità sull’Asse I – Istruzione – Fondo sociale Europeo ha 
emesso l’avviso pubblico prot. n. 1953 del 21.02.2017 rivolto alle istituzioni scolastiche, per 
la presentazione delle proposte relative ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale europeo (FSE)  “Avviso pubblico per il potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa; 

 
VISTA la circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID/193 del 10.01.2018 che contiene la formale 

autorizzazione del progetto, all’avvio delle attività e l’assunzione in bilancio della spesa; 
 
VISTO  il progetto autorizzato 10.2.2°-FSEPON-BA-2017-8 dal titolo “Innovare la didattica per 

formare  cittadini più competenti”; 
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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; 
 
VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data                        

18.01.2018 prot. n. 221; 
 
VISTA la delibera del collegio dei docenti n.    18      del  24.02.2018        per la scelta dei criteri di 

selezione personale e alunni; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  n.    202      del  08.03.2018        per la scelta dei criteri 

di selezione alunni nel progetto PON – Competenze di Base; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  n.    203      del  08.03.2018        per la scelta dei criteri 

di selezione esperti, tutor, valutatori e figura aggiuntiva del progetto PON – Competenze di 
Base; 

 
RILEVATA la necessità di avere un valido supporto alla gestione e per le attività di rendicontazione e 

certificazione della spesa per il progetto in oggetto; 
 
 
 

 
 
 

CONFERISCE INCARICO 
 
Al Direttore dei servizi Generali ed amministrativi Enza Patenoster, C.F. PTRNZE61P67F052Y, in servizio 
presso questo Istituto, per le azioni di supporto amministrativo/contabile del progetto PON “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 FSE Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.A.  
“Innovare la didattica per formare  cittadini più competenti”  codice 10.2.2A-FESPON-BA-2017-8 -  CUP 
F44C17000220007 da espletarsi entro il 31.08.2019, per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, di 
seguito specificatamente indicate: 
 

 Tabelle di pagamento; 
 Certificazioni di spesa; 
 Archiviazione di tutta la documentazione della gestione del Piano secondo le disposizioni dell’Autorità 
di gestione; 

 Ogni altra attività si dovesse rendere necessaria, 
 
Per il predetto incarico verrà riconosciuto un compenso omnicomprensivo di € 24,54 (Tabelle CCNL comparto 
scuola) a ora,  come da seguente prospetto: 
 

Titolo Modulo Ore di 
Incarico 

La parola ai fumetti 40 
Matematica tra gioco e realtà 40 
Parlare e leggere correttamente 
con il doppiaggio 

10 

Matematica nella realtà per 
formare cittadini del domani 

40 

Azione Sotto Azione Codice Progetto Titolo progetto Importo assegnato 

10.2 10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-BA-2017-8 Innovare La Didattica 
Per Formare Cittadini 

Più Competenti 

€ 43.056,00 
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Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 130 ore eccedenti l’orario di servizio ed a  fronte 
dell’attività effettivamente e svolta ed appositamente documentata, verrà corrisposto il compenso di € 
2.405,00 (Lordo Dipendente) pari ad  € 3.191,50 (Lordo Stato). 
Tale numero di ore e tale importo potrà essere ridotto in considerazione dell’eventuale riduzione dell’importo 
autorizzato relativo al costo gestionale a seguito di eventuale diminuzione della frequenza. 
 
Il compenso    spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti. 
  
L’importo suddetto sarà corrisposto a saldo, in base al numero di ore lavorative svolte per questa attività 
come da  time-sheet che verrà presentato al termine delle stesse, e, comunque solo a seguito dell’effettiva 
erogazione dei finanziamenti da parte del MIUR con relativo accreditamento dei fondi sul C/C bancario di 
questa Istituzione Scolastica e, pertanto, nessuna responsabilità in merito potrà essere fatta valere nei 
confronti della stessa.. 
 
L’Istituto, in quanto ente attuatore, è esonerato da qualsiasi responsabilità ed indennizzo in merito 
all’interruzione del progetto determinata da cause esterne e che possano condizionare l’operatività del 
presente conferimento. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato al sito web dell’Istituto 
 
 
                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                    Prof.ssa Carmelina Gallipoli 
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