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Prot.
Torino,22/5/2018
Alla DSGA Cesarina PASSARINO
Agli Atti
Al sito web
All'Albo
Amministrazione trasparente
Oggetto: "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero"
Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017
Codice identificativo 10.2.5B-FSEPON-PI-2017-10 "Working in Europe”
Codice CUP del Progetto J72H18000060006
Nomina della DSGA- Attività organizzativa gestionale

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche";
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/3781 del 05/04/2017 del "Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro all’estero"
VISTA la Nota Miur prot. n. AOODGEFID/185 del 10/01/2018 di autorizzazione dell'intervento a
valere sull'obiettivo/azione
"Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2-Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione
10.2.5-Sotto azione 10.2.5B”Percorsi di alternanza scuola lavoro all’estero
VISTE le istruzioni e disposizioni per la realizzazione dei progetti finalizzati all'avviso, prot 0034815
del 15/02/2017, prot 0031732 del 25/07/2017, prot 0037199 del 13/11/2017, Manuale operativo
documentazione del 21/11/2017, prot. 0038115 del 18/12/2017, il Manuale Procedura avvio
progetto, prot 602/18 all. 1 del 29/01/2018

Documento informatico firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Giovanni La Rosa ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

NOMINA
la DSGA Cesarina PASSARINO in servizio presso questo Liceo Artistico
“Responsabile amministrativo-contabile per le attività di realizzazione del Progetto:
10.2.5B-FSEPON-PI-2017-10

• Compiti del DSGA:
Il DSGA è responsabile delle Attività Amministrative-contabili e dovrà provvedere a svolgere:
Tutti gli atti amministrativo-contabili;
Tutti i pagamenti inerenti le attività del Progetto;
Tutti gli adempimenti contributivi e fiscali
Predisposizione degli incarichi al personale coinvolto
Operare sulla piattaforma SIF per la certificazione della spesa:
avanzamento della spesa, inserimento modello CERT_S per i costi Unitari Standardizzati
Cura dei successivi Audit
Alla DSGA Cesarina Passarino verrà riconosciuto il monte-ore complessivo massimo di 50 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 €.18,50 al
lordo dipendente per un massimo di €.925,00 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 “Gestione” del progetto.
Trattandosi di Costi unitari standardizzati (CUS) gli importi riconosciuti alla scuola saranno
basati sulle effettive ore di presenza degli studenti partecipanti registrate nel Sistema
Informativo GPU. Pertanto per ogni ora–allievo non fruita decurterà il costo unitario standard
H/allevo pari ad €.3,47.

Il Dirigente Scolastico

Dott.Giovanni La Rosa
.

