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Protocollo e relativa data registrati sul foglio di segnatura allegato 

 
AGLI ATTI 

ALLA SIG.RA LORELLA MARIN 
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO SEZIONE PON 

ALL’ALBO DI ISTITUTO  
 

Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020 – 
Avviso prot- AOOGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della cittadinanza europea” – Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiavi degli allievi – Azione 10.2.2A Azione di integrazione e potenziamento delle arre disciplinari di 
base.  
 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI COAUDIVAZIONE PER LA GESTIONE 
AMMINISTRATIVO CONTABILE  
   PROGETTO PON FSE - Avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017. 

“Potenziamento della cittadinanza europea”.  
  CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-10 - CUP F24F1700109006 
  CODICE PROGETTO: 10.2.3C-FSEPON-VE-2018-9 - CUP F27I17000500007 
  RUP: dott.ssa Sabrina C. Antiga 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il DPR 275/99,  
VISTO il Regolamento UE n. 1303/2013 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze ed ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020; 
VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/3504 DEL 31/03/2017 “Potenziamento della cittadinanza 
europea” emanato dal MIUR nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze 
ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
VISTA l’autorizzazione prot. n. AOODGEFID/23643 del 23/07/2018; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 114/11 del 29/11/2017 di approvazione del Programma 
Annuale relativo all’esercizio finanziario 2018; 
VISTO il decreto dirigenziale prot. 9529/4.1.m del 28/09/2018 di assunzione nel Programma Annuale e.f. 
2018 del citato progetto; 
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 14 del 03/09/2018 in merito al citato progetto; 
VISTO il Regolamento di Istituto per l’affidamento di lavori, servizi e fornitura adottato con Delibera del 
Consiglio d’istituto n. 30/4 del 25/05/2016; 
VISTE le norme vigenti per la realizzazione di progetti PON 
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale in servizio presso l’Istituto una persona che supporti 
il direttore sga nella gestione di tutte le procedure amministrative contabili relative al progetto di cui 
all’oggetto; 
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VISTA la disponibilità della sig.ra Lorella Marin, prot. 10879 del 27.10.2018;  
VISTO il piano delle attività del personale a.t.a. relativo all’a.s. 2018/19 
VERIFICATE le competenze in relazione a tale incarico; 
VERIFICATA la disponibilità finanziaria; 
 

          INCARICA 

La S.V. di supportare sin dall’inizio il direttore s.g.a nella cura di tutte le pratiche e le procedure relative 
alla gestione amministrativo contabile del progetto indicato in oggetto nonché procedere alla raccolta, 
controllo e conservazione di tutta la documentazione necessaria poi per la rendicontazione contabile del 
progetto a partire dal mese di ottobre 2018 fino alla conclusione del progetto che consisterà 
nell’accreditamento del saldo finale del contributo. 
 
Tale attività deve essere espletata in orario aggiuntivo a quello d’obbligo nei limiti temporali previsti per la 
realizzazione del progetto in oggetto e comunque non oltre la data di scadenza stabilita dal MIUR. 
Per tale attività, non rientrante nei compiti e doveri d’ufficio, verrà corrisposto un compenso orario lordo 
dipendente, come previsto dal CCNL scuola pari a € 14,50 (quattordici/50). 
L’importo orario lordo è omnicomprensivo di qualsiasi onere ed è soggetto alle ritenute previste dalla 
normativa vigente. 
Il compenso sarà liquidato al termine dell’incarico a consuntivo e sulla base delle ore effettivamente svolte 
e risultanti dal registro debitamente compilato e firmato, con imputazione delle spese al Programma 
annuale. 
Il compenso spettante non potrà comunque superare l’importo massimo riconosciuto dall’Autorità di 
gestione per le spese generali, determinato alla conclusione del progetto e sarà corrisposto a seguito 
dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari  
 
 
          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
             (dott.ssa Sabrina C. Antiga) 
                  Documento firmato digitalmente  

                (foglio di segnatura allegato 


