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Terlizzi 22 dicembre 2018 

A: 

DSGA  Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  

Cataldo LOTITO 

 

OGGETTO: Programmazione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: 

azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. progetto 10.1.6A-FSEPON-

PU-2018-263 Titolo “Quale percorso scolastico per il mio futuro”   

 

 

Conferimento incarico a DSGA per attività amministrativa e di supporto. 
 

I L    D I R I G E N T E      S C O L A S T I C O 

 

– visto che a seguito dell’Avviso prot. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 “Avviso pubblico per orientamento formativo e 

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

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 

10.1 – Azione 10.1.6”   questa Scuola  ha presentato la propria candidatura per il finanziamento di un piano relativo al  

Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la Scuola – competenze ambienti per l’apprendimento”– Fondo Sociale Europeo 

(FSE) - Azione 10.1.6 – Sottoazione 10.1.6A Azioni di orientamento   

 

– che il  MIUR – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione 

generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale, con lettera prot. n. AOODGEFID/7368 del 20/03/2017, ha autorizzato questa istituzione scolastica ad attuare, 

nell’a.s. 2018/2019 il seguente piano Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei 

percorsi formativi, universitari e lavorativi. progetto 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-263 Titolo “Quale percorso scolastico per il 

mio futuro”  per un ammontare complessivo di €22.728,00 

 

– che il Consiglio d’Istituto in fase di modifica del Programma Annuale 2018 ha assunto tutti gli oneri organizzativi ed economici 

del  progetto; 

 

– i Manuali predisposti dal MIUR - Manuale Procedura di Avvio Prot. 23070 del 11 luglio 2018 e Manuale operativo Avviso Prot. 

4456 del 02 maggio 2017 e allegato - per  con cui sono state diramate istruzioni per l’avvio e l’attuazione  dei progetti 

finanziati dall’Avviso prot. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 del Programma Operativo Nazionale  2014-2020 “Per la Scuola 

competenze ambienti per l’apprendimento”; 

 

– visto che le predette disposizioni prevedono la remunerazione delle attività di coordinamento e gestione amministrative svolte 

dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi necessarie alla  realizzazione dei PON FSE 2014-

2020 se svolte oltre l’orario di servizio; 

 

– vista la normativa sull’incompatibilità e sulla disciplina degli incarichi e considerato che lo svolgimento delle attività non è di 

pregiudizio per l’assolvimento dei compiti della funzione dirigenziale e/o amministrativa ed è compatibile con l’orario di 

servizio senza comportare esoneri neanche parziali; 

 

– vista la procedura di uso del sistema “Gestione Unitaria del Programma”; 
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NOMINA 

 

 

Il  DSGA Cataldo LOTITO, nato il 14/03/1956 (BA) e in servizio presso questa scuola nel corrente anno scolastico, quale: 

 

– Gestore dell’attività generali/amministrative/contabili e supporto all’attività di coordinamento del  dirigente 

scolastico relativa all’attuazione del progetto PON 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-263 Titolo “Quale percorso 

scolastico per il mio futuro”   

 

Per tale incarico alla S.V. verrà corrisposto l’importo orario di € 18,50, al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali, erariali, per 

ogni ora di servizio prestato oltre l’orario d’obbligo da  registrare su appositi registri firma, verbali, ecc. e sulle Piattaforma GPU e SIF. 

 

L’incarico dovrà essere svolto nel periodo 22 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019,  oltre il regolare orario obbligatorio di servizio e per il tempo 

strettamente necessario alle operazioni da svolgere e sarà liquidato ad erogazione del finanziamento a saldo della presente azione PON. 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 

 

 

Per accettazione 

 

 Il   D.S.G.A. 

Cataldo LOTITO 
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