
rv-/ i IUI
/TRUTTURPLl

GUROPEI

MJn'urrod*lnurut<orw, dcJTUntvcrtlu * <MU Ric.rcx
Cip4rtln>«nto per La Prejrjmmjitooe
OUetfon* Generate per (ntereeeti tn materia <31 edlllxta
iccUtttc*. per la*e»tto«edel fcrvdi Tiruiuir.il per
IHcruxtooee per Hnnovaiiooe tfctftale
LXflclalV

UNIONE EUROPEA Ml UR
PER LASOIOtA COMPET £K£ EMINENT* PER WPREHDIMEHFO - FSE

.; I/-'•i .

Email: c/awS62009 <r/ islni/ione it
Pec: czic862009@pcc.isiruzionc it

..Loilias Unrvow: KJr$9fiQ
Pel. 0968 448167 - l ax: 0968 448167

ISTITUTO COMPUENSIVO

DON LORENZO MILANI
Via Miiggiordomo sue - 88046 Lamczia Terme (CZ)

www.icdonmilanilamezia.edu.it - C.M. CZIC862009 - C.F.

Z Z 3 3 A U ± Lamezia Terme 112/05/2022Prot. N.
Alla DSGA dott.ssa Serrao Antonella
Agli Atti
AII’Albo dell’istituto

OGGETTO: INCARICO DI DIREZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
- progetto dal titolo: CapusuttaLab & co.
Awiso prot. n.4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e integrazione

10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilita
10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti
Codice del Progettorl 0.1.1A - FSEPON-CL-2019-198
CUP: CUP: D88H1700 0680001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per rapprendimento” approvato con Decisione
C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO Awiso pubblico prot. 4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e integrazione 10.1.1 Sostegno
agli studenti caratterizzati da particolari fragilita 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti
VISTA l’autorizzazione del progetto Prot.AOODGEFID-prot.n.36874,19/12/2019 per un importo complessivo di .29.675,40
VISTE le disposizioni ed istruzioni per Pattuazione delle iniziative cofmanziate dai fondi strutturali europei 2014-2020;
VISTA la nota dell’Autorita di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE2014/20; prot. 11805 del
13 ottobre 2016, Indicazioni operative- Informazioni e pubblicita;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che ha sostituito e integrato il D.I. 44/2001;
VISTO II DPR 275/99, concemente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO l’awio del progetto con l’assunzione deH’incarico di RUP del
VISTA la delibera n. 5 del collegio dei docenti del 27/04/2022 di awio delle attivita formative del progetto;
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di Coordinamento”;
RILEVATA la necessita di affidare l’attivita per la Gestione Amministrativa e Contabile del progetto;
INCARICA II Direttore SGA dott.ssa Serrao Antonella a svolgere attivita di gestione Amministrativa e Contabile - per l’anno
scolastico in corso - per la realizzazione del progetto PON FSE 2014-2020 dal titolo “CapusuttaLab & co. Codice del
Progetto:10.1.1A -FSEPON-CL-2019-198 CUP: CUP: D88H1700 0680001
Il presente incarico ha validita dalla data odiema e fino alia conclusione del Progetto fissata al 30/08/2022.
Per Pattuazione del progetto specificato in premessa alia S.V. e conferito Pincarico per n. 60 ore a 24,55 lordo Stato
( .18,50 lordo dipendente) - svolte oltre Porario di servizio e debitamente documentate con firma -
L’importo orario e onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate. Il compenso
spettante sara assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e corrisposto a conclusione delle
attivita del Progetto dietro effettiva disponibilita da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del
presente incarico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Genesio Modesti

Documento firmato digitalmente
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