
 

 
Al Direttore SGA  

Al sito WEB 

All’Albo 

Fascicolo PON FSE 2014-2020 – 

AOODGEFID/2669 del 3 marzo 2017 
 

Conferimento Incarico coordinamento amm.vo/cont.le Direttore SGA Rag. Vincenzo Acquaviti 

- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 3 marzo 2017 per 

lo Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto-azione 

10.2.2.A - Competenze di base – “PROGETTO “ POLIS DIGITALE “ codice identificativo 

10.2.2A-FSEPON-PU-2018-568.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 3 marzo 2017 per lo Sviluppo del 

pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 

competenze di “cittadinanza digitale; 

VISTO  la lettera di autorizzazione Prot. n.AOODGEFID/28250 del  10/01/2018 con la 

quale si autorizza questo Istituto alla realizzazione del PROGETTO “ 

POLIS DIGITALE codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-568 
    per un impegno di spesa pari ad euro   24.889,50; 

CONSIDERATO  che il PROGETTO “ POLIS DIGITALE codice identificativo 10.2.2A-

FSEPON-PU-2018-568 è stato assunto regolarmente nel Programma 

Annuale E.F. 2018 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 5 del 

31/01/2018 con decreto Dirigenziale  N. 19 - variazione al Programma 

Annuale 2018 -  Prot. 0005938/U del 12/11/2018; 

VISTA  la Circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle 

politiche sociali, avente oggetto: Tipologia dei soggetti promotori, 

ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a 

costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013, nell’ambito 

dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.), in particolare quanto previsto 

per le Figure di  coordinamento 
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PROGETTO denominato ” Polis Digitale “ 

codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-568 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo-(FSE) Asse I -Obiettivo specifico Azione 10.2.2. 

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO D67I18000710007 

CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO “ – 

LICEO SCIENTIFICO ENRICO FERMI - C.F. 81003410727 C.M. BAPS04000Q - 001 - AOO Segreteria

Prot. 0006441/U del 01/12/2018 13:42:00Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina



VISTA  la nota Miur prot. n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017, avente oggetto: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE ,  in  

particolare quanto previsto al punto 2.2, relativo  ai costi dell’area gestionale, 

tra cui  rientrano le spese per la direzione, il coordinamento e 

l’organizzazione del Progetto; 

RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l’attività di coordinamento 

amministrativo e contabile del progetto;  

RITENUTO che la s.v. possiede i requisiti necessari per procedere all’affidamento 

dell’incarico di cui al presente provvedimento; 

VISTO il vigente C.C.N.L. comparto Scuola ; 

ACCERTATO  che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o 

forme d’incompatibilità, sia di diritto che di fatto, con la propria attività 

istituzionale;  

 

INCARICA 

 

attesi i motivi su esposti, la S.V in qualità di Direttore S.G.A. di  Questa Istituzione Scolastica 

attuatrice a svolgere  l’attività  Amministrativa e contabile  del  PROGETTO denominato “ 

POLIS DIGITALE codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-568 da svolgere presso 

questo Istituto dal 01/12/2018 al 30/09/2018  ( data prevista per la chiusura amministrativo 

contabile ). 

 

La S.V.   provvederà: 

A) all’esecuzione delle determine  Dirigenziali; 

B) alla liquidazione delle spese 

C) agli adempimenti relativi agli atti amministrativi relativi alla piattaforma gestione  

finanziaria; 

D) ai relativi pagamenti; 

E) partecipare alle riunioni del gruppo operativo di progetto;  

 

A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta, quantificata in ragione di n. 40 ore  

MAX,  verrà  corrisposto il compenso orario  previsto dal CCNL per le ore eccedenti il normale 

orario di servizio (Cfr. Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto 

Scuola 2006 - Tabelle 5 e 6),  sulla quale saranno operate tutte le ritenute previste per legge. La 

spesa è posta  a carico della quota di finanziamento del   PROGETTO denominato “ POLIS 

DIGITALE codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-568  -  AREA GESTIONALE. Le 

prestazioni di cui sopra saranno svolte in orario aggiuntivo di servizio e saranno retribuite in misura 

proporzionale ai finanziamenti ricevuti, previa verifica delle ore svolte, documentate dai verbali e o  

dalle firme apposte sul registro delle presenze appositamente costituito. L'incarico decorre dalla 

data di sottoscrizione del presente atto fino al termine delle attività progettuali. 

Il presente incarico è pubblicato all'albo della scuola e sul sito web dell'istituto. 

 

Canosa, lì……………………………….  

 

Per accettazione                                                                                              

_________________ 

 

                                                                                                                                             

                                                   


