
Indirizzi Tecnico Economici: Amministrazione Finanza e Marketing – Turismo  
Indirizzi Tecnico Tecnologici: Grafica e Comunicazione – Agraria, Agroalimentare e Agroindustria   

Indirizzi Professionali: Servizi Commerciali – Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale  
Indirizzi Professionali - Corsi Serali: Servizi Commerciali – Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale  

  

  

  

Al Sito Web dell’Istituto 

                                                                                                                                                     Sez. Albo  on line. 

  

Oggetto: Nomina del Direttore dei Servizi generali amministrativi quale Responsabile delle attività di 

gestione Amministrativo- contabile  necessarie per la realizzazione del progetto : 

Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/ 9901 del 20 
APRILE 2018" Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, - seconda edizione”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5. 

 

Codice identificativo del progetto: 10.6.6A-FSEPON-SI-2019-45 

                                        Titolo “Esperienze sul territorio” 

                                                  C.U.P.: D38H18000380007            

  

  

Il Dirigente Scolastico  

  

Visto l'Avviso pubblico 9901 del 20 aprile 2018 "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro- 

seconda edizione” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 

e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5.; 

Viste le delibere degli OO.CC competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione 

del progetto con inserimento nel PTOF in caso di ammissione al finanziamento e in particolare Verbale n.8 

del 6/06/2018 del collegio dei docenti e delibera n.33 del verbale del Consiglio d’Istituto del 09/02/2017; 

Preso atto della nota MIUR prot. n. AOODGEFID/11290 del 5 aprile 2019 relativa all'elenco dei progetti 

finanziati;  

Vista la nota prot. AOODGEFD/14671 del 09/04/2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca con formale autorizzazione del progetto (Codice identificativo: 10.6.6A-FSEPON-SI-2019-45,   

importo complessivo autorizzato € 40.338,00);  

Visto il Decreto 129 del 28 agosto 2018 “ Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143 della legge 13 luglio 

2015, n.107, recepito dalla Regione siciliana con decreto dell’Assessorato regionale all’istruzione e alla 

formazione professionale e dell’Assessorato all’Economia, n.7753del 28/12/2018 “ Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti nel territorio 

della Regione siciliana” 

                                                                                                             
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE   

Filadelfo INSOLERA   

  





Vista la deliberan.18 del C.d.I. del 09/07/2019 di formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al 

progetto PON 10.6.56A-FSEPON-SI-2019-45; 

Visti i regolamenti U.E. e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

Rilevata la necessità di individuare  la figura professionale per  il coordinamento delle attività di  gestione 

amministrativo-contabile inerenti il progetto in oggetto; 

Ritenuto che la figura del Direttore sga può attendere a tale funzione; 

 

DISPONE 

              Il  conferimento al Direttore dei Servizi Generali  Amministrativi dell’incarico di Responsabile delle   attività  

di gestione amministrativo-contabile del progetto 

Titolo “Esperienze sul territorio” 

                                       10.6.6A-FSEPON-SI-2019-45 

 

 

Codice identificativo progetto  Titolo modulo  Importo 

autorizzato  

Totale 

autorizzato 

progetto  

10.6.6A-FSEPON-SI-2019-45 

Titolo “Esperienze sul territorio”  

Il mondo della grafica €  13.446,00    

  

 

€  40.338,00 

Percorsi grafici €  13.446,00 

Analizzo aziende €  13.446,00 

                                                        TOTALE  

 

 
Il Direttore sga è responsabile per tutte le attività di seguito indicate 

-Tutti i pagamenti inerenti le attività del progetto; 

-Tutti gli adempimenti contributivi fiscali; 

-l’aggiornamento dei documenti contabili di riferimento; 

-La predisposizione dei contratti da stipulare; 

-La registrazione dei contratti stipulati all’Anagrafe delle prestazioni; 

-L’archiviazione di tutta la documentazione relativa alla gestione del PON. 

La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del progetto medesimo, e prevede la 

prestazione di n.30 da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio, per un compenso orario pari a euro 

24,55 lordo stato, imputate alla voce di costo Gestione, previste nell’articolazione dei costi del progetto di cui 

in oggetto. Tali ore devono essere debitamente documentate con firma in apposito registro di presenza. 

Il compenso spettante, sulla base delle ore effettivamente svolte, sarà assoggettato alle ritenute previdenziali 

e fiscali secondo le norme vigenti e corrisposto a conclusione dell’attività del progetto, dietro effettiva 

disponibilità dell’istituto dei fondi di riferimento del presente incarico 

Il presente decreto viene reso noto mediante pubblicazione all’Albo pretorio, sul sito istituzionale. 

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                      Dott.ssa Maria Ada Mangiafico  

                                                                                                                                    ( Firmato digitalmente) 
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