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18
Alla DSGA Cesarina

PASSARINO
Agli Atti
AI sito web
All'Albo
Amministrazione
trasparente
Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020.
Asse II - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico -10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi" Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle
competenze chiave.
Sotto-azione 10.8.1.B2 "Laboratori professionalizzanti" per Licei Artistici e Istituti Tecnici Professionali
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti
Nota autorizzativa MIUR AOODGEFID/9905 DEL 20/4/2018- CUP
J17D18000020006

Nomina della DSGA- Attività

organizzativa

gestionale

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche";

sull'ordinamento

del

VISTO il DPR 275/99, concernente
norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il PTOF 2016-19;
VISTO l'Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016,
emanato nell'ambito del Programma
Operativo Nazionale Plurifondo "Per la Scuola -competenze
e ambienti per l'apprendimento",
a
titolarità del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università
e della Ricerca, approvato
da parte della
Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014
e successive modifiche e
integrazioni
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013relativo
al Fondo Sociale Europeo;
VISTO l'Avviso Prot. AOODGEFID/37944 DEL 12/12/20171 "LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI"
VISTA la Nota Miur prot. n. AOODGEFID/9905 del 20/4/2018
di autorizzazione
dell'intervento
a
valere sull'oblettlvo/aztone/sottoazìone 10.8.1.2B.

NOMINA

la DSGA Cesarina PASSARINOin servizio presso questo Liceo Artistico
"Responsabile

amministrativo-contabile

per le attività

di realizzazione

del Progetto:

10.8.1.82 -FESRPON-PI-2018-17

• Compiti del DSGA:
II DSGA è responsabile delle Attività Amministrative-contabili

e dovrà provvedere a svolgere:

Tutti gli atti amministrativo-contabili;
Redazione sotto la supervisione del 05 di bandi, disciplinari di gara e capitolati
Tutti i pagamenti inerenti le attività del Progetto;
Tutti gli adempimenti contributivi e fiscali
Operare sulla piattaforma GPUper l'inserimento di tutta la documentazione di progetto
Operare sulla SIF per la certificazione della spesa e l'inserimento degli atti contabili e non

Alla DSGA Cesarina Passarino verrà riconosciuto il monte-ore complessivo massimo di 60 ore
da svolgere entro e non oltre la fine del progetto ..
Ai sensi del CCNL attualmente in vigore ogni ora verrà retribuita nella misura di €.18,SO al
lordo dipendente per un massimo di C.l.ll0,OO Lordo dipendente sulla base di un registro
dove dovranno essere indicate le ore effettivamente prestate oltre l'orario d'obbligo.
La spesa graverà alla Voce "Spese organizzative e gestionali".

lastico

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art.
3, c. 2 D.Lgs. n. 39

