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Prot. n. 1949
Biassono, 5 ottobre 2018

All'albo pretorio on-line
Al DSGA
Dott. Angelo Giordano

OGGETTO: Decreto di nomina del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per l'attività
organizzativa e gestionale derivanti dalla realizzazione del progetto Potenziamento delle competenze di
base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa". 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.). FSE per il miglioramento delle competenze di base - Progetto 10.2.2A
FSEPON-LO-2017-310 L'LC. S. Andrea e gli alunni al centro!

CUP: J85B 17000210007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017, finalizzato al potenziamento al
potenziamento delle competenze di base - 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell' infanzia (linguaggi e multimedialità -
espressione creativa espressività corporea); 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.);

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto (Collegio dei docenti - Delibera n. 26 in data 07/03/2017 - Consiglio di Istituto - n.
66 in data 30/03/2017);

VISTA la Candidatura N. 36519 Prot. n. 1953 del 21/02/2017



VISTA l'autorizzazione prot. n. AOODGEFID/200 del 10/0112018del MIUR - Dipartimento per
la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale Uff. IV - per la realizzazione del
progetto denominato "L'I.C. S. Andrea e gli alunni al centro!" codice progetto 10.2.2°
FSEPON-LO-2017-31O;

Considerata la necessità di assegnare l'incarico al Dsga dell'Istituto per la gestione del progetto
garantendo l'organizzazione dei servizi amministrativi e contabili e l'istruttoria degli atti consequenziali;

Preso atto che nell'ambito del progetto autorizzato sono previste le spese funzionali alla gestione ed
attuazione del progetto di cui trattasi, riguardanti l'attività del Dsga;

INDIVIDUA E CONFERISCE

Al Sig. Angelo Giordano, in servizio presso questa Istituzione scolastica, l'incarico per l'attività
organizzativa e gestionale derivanti dalla realizzazione del progetto: PONFSE 10.2.2A-FSEPON-LO-
2017-310 - L'LC. S. Andrea e gli alunni al centro!
L'incarico dovrà essere svolto nei tempi previsti dal progetto stesso, in particolare ilDirettore dei
servizi generali e amministrativi, provvederà a quanto segue:

predisposizione del piano di lavoro per il personale amministrativo per lo svolgimento dei
compiti nell' ambito dell' area amministrativo-contabile;
coordinamento deli'area amministravo-gestionale;

predisposizione degli atti funzionali alla gestione del Progetto nel rispetto degli adempimenti e
delle procedure previste dall' Avviso Miur e dalle successive note ministeriali;
collaborazione con ilDirigente Scolastico nell'esercizio delle sue funzioni organizzative ed
amministrative;
partecipazione alle riunioni che saranno indette per la predisposizione degli adempimenti per
l'attuazione del progetto con i tutor e gli esperti individuati.

Per l'espletamento del suddetto incarico, svolto in eccedenza al servizio ordinario, sarà corrisposto il
compenso orario di €. 24,55 (ventiquattro/55) lordo Stato.
Detta attività, iniziata nel mese di Novembre 2018 continuerà fino al mese di Giugno 2019 e comunque
fino al completamento della rendicontazione dell'intero progetto (la chiusura va completata al massimo
entro il 31/08/2019).
Ai fini della liquidazione, le ore di servizio effettivamente prestate saranno supportate da idonea
documentazione da conservare agli atti.

Tutti i pagamenti testé descritti avranno seguito previa effettiva disponibilità da parte dell'Istituto degli
appositi fondi comunitari o nazionali riferiti al presente incarico .
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