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Oggetto:Incarico al D.S.G.A. – per attività amministrative e gestionali nell’ambito del Progetto P.O.N. 
codice 10.6.6A-FSEPON-SI-2019-99  potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - 
Modulo percorsi di Alternanza scuola lavoro con reti di strutture ospitanti - Titolo Orientamento 
e riorientamento 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo 
Specifico 10.2 – Azione 10.2.5  Progetto P.O.N. codice 10.6.6A-FSEPON-SI-2019-99 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 coordinato  col  D.lgs.  75/2017 recante  Norme generali      
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8  marzo  1999,  Regolamento  autonomia  scolastica; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 , concernente Regolamento recante Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, 
della legge 13/07/2015, n.107;    

VISTO il Decreto Assessoriale n. 7753/2018, avente ad oggetto “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della 
Regione Sicilia all'art. 43, comma 3, consente di stipulare “contratti di prestazione d’opera con esperti per 
particolari attività;    

 

 





VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti Disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTOl’ Avviso pubblico MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0009901.20-04-2018 
potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di tirocini e stage, di cui all’Obiettivo Specifico 10.6 – 
Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020 trasmesso con nota 
MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0009917.20-04-2018. 

VISTE le disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 
2014-2020, emanate con nota AOODGEFID  num.0001498 del 09/02/2018 nonché all’Avviso quadro, prot. n. 
950 del 31 gennaio 

VISTE le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie in ordine 
agli interventi finanziati con il FSE 2014/2020; 

VISTAla delibera del Collegio Docenti del 08/05/2018 numero prot. 2283 di approvazione dei  progetti 
10.6.6AFSEPON-SI-2019-99; con la quale è stato autorizzato l’inoltro della candidatura del progetto di cui 
all’avviso pubblico MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0009901.20-04-2018 precitato 

VISTAla delibera del Consiglio di istituto del 26/04/2018 numero prot. 2284 di approvazione dei progetti 
10.6.6A-FSEPON-SI-2019-99 con la quale è stato autorizzato l’inoltro della candidatura del progetto di cui 
all’avviso pubblico MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0009901.20-04-2018 precitato 

VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione - MIUR Prot. n. AOODGEFID Prot14671 
Roma, 09/05/2019, Ufficio IV, Direzione Generale per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale del precitato Ministero che rappresenta la formale autorizzazione del progetto P.O.N. 
codice 10.6.6A-FSEPON-SI-2019-99 pari ad €.48.738,00Modulo percorsi di Alternanza scuola lavoro 
con reti di strutture ospitanti - Titolo Orientamento e riorientamentoimporto pari a  € 13.446,00 

VISTA  la modifica al programma annuale prot.  n.  3889  del  14/06/2019 con la quale il Dirigente Scolastico 
ha disposto che l’importo finanziato per quanto in argomento, pari ad €. 48.738,00 è  stato inserito nel 
programma annuale 2019 Aggregazione A04 Alternanza Scuola Lavoro - Voce 01 "Potenziamento dei percorsi 
di alternanza scuola-lavoro" avviso 9901-2018 10.6.6AFSEPON-SI-2019-99 

VISTO il programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio di Istituto in data  22/02/2019  e il programma 
Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto in data  11/12/2019, 

CONFERISCE L'INCARICO alla D.S.G.A.  Rizza Giovanna 

in servizio presso questa Istituzione Scolastica quale Responsabile delle attività amministrativo contabili che 
saranno prodotte per la realizzazione del progetto 10.6.6A-FSEPON-SI-2019-99 potenziamento dei percorsi 
di alternanza scuola-lavoro - modulo percorsi di Alternanza scuola lavoro con reti di strutture ospitanti - 
Titolo Orientamento e riorientamento 

 Obblighi del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
 
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi provvede alla gestione delle attività amministrativo-
contabili necessarie per l’attuazione del progetto. Partecipa a tutte le riunioni e attività dove le sue 
competenze professionali siano ritenute indispensabili. 

 

 



Le prestazioni connesse all'oggetto del presente incarico verranno svolte al di fuori del proprio orario di 
sevizio. 
La prestazione consiste in numero massimo di 12 ore complessive e dovrà essere resa a decorrere dalla data di 
sottoscrizione sino al termine del progetto. 

Corrispettivo della prestazione 

Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 24,55 orario lordo stato , soggetto al regime fiscale e 
previdenziale previsto dalla normativa vigente. 
La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un’unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento della 
nota di addebito e comunque non prima dell’avvenuta erogazione dei fondi da parte del MIUR. 
 
Il numero delle ore effettivamente prestate si desumerà da una time sheet attestante le ore  e le attività 
svolte. 
Si fa presente che il compenso massimo potrà subire decurtazioni in proporzione alla possibile riduzione 
dell’importo previsto per la voce “spese di gestione” del progetto, in quanto tale importo, giusto 
MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0009901.20-04-2018si ricava in base al numero effettivo 
delle presenze dei corsisti.  Il compenso verrà erogato solo se i moduli formativi verranno positivamente 
completati. In caso di sospensione di uno o più moduli per numero di assenze superiori al limite massimo, il 
finanziamento non verrà erogato e pertanto i relativi compensi non potranno essere liquidati, anche in 
presenza di ore di impegno già effettuate. Fermo restando i casi di cui sopra, in relazione alle diverse esigenze 
organizzative e formative di ciascun modulo si potrà procedere a una rimodulazione della ripartizione delle 
somme previste per le singole voci e figure professionali coinvolte nel progetto PON, nel rispetto della 
somma totale finanziabile.   

Obblighi accessori 
1. Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della prestazione 
dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione. 
2. La DSGA Giovanna Rizza, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza espressamente 
il Dirigente Scolastico al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e degli atti connessi e 
conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 

A tal fine dichiara che: 

 l’attività di cui trattasi è svolta in maniera compatibile con la propria attività istituzionale; 
 non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; 
 non si configura alcuna forma di incompatibilità, sia di diritto sia di fatto; 
 la prestazione viene resa in ragione del proprio ufficio 
 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e successi-
ve modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il Dirigente Scolastico 
dell’Istituzione Scolastica. 
Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 numero 
33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica. 
Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013 nume-
ro 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente. 

 
Il presente provvedimento  è pubblicato all’albo pretorio, al sito web istituzionale -sez. Amministrazione 
trasparente- all’ indirizzo https://www.istitutosuperioremarconi.edu.it sezione PON –“Progetto P.O.N. codice 
10.6.6A-FSEPON-SI-2019-99  potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”       

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonia Maria Vaccarello 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

       e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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