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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca  

Direzione Generale Regionale per la Sicilia 

Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa 

IISSTTIITTUUTTOO  TTEECCNNIICCOO  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE  SSTTAATTAALLEE  
aadd  iinnddiirriizzzzoo::    AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  FFIINNAANNZZAA  EE  MMAARRKKEETTIINNGG    SSIISSTTEEMMII  IINNFFOORRMMAATTIIVVII  AAZZIIEENNDDAALLII    RREELLAAZZIIOONNII  IINNTTEERRNNAAZZIIOONNAALLII  PPEERR  IILL  MMAARRKKEETTIINNGG    TTRRAASSPPOORRTTII  EE  LLOOGGIISSTTIICCAA      

  

““FFaabbiioo  BBeessttaa”” 

 

 

      RRAAGGUUSSAA   

 

 
 

 

 

Al D.S. e al DSGA  

Al Sito Web dell’Istituto –Albo Pretorio 

Al Sito Web dell’Istituto  - Amministrazione Trasparente 

Al Sito Web dell’Istituto –Sezione PON 

Agli Atti -fascicolo  progetto 

 

 

 

Oggetto: Conferimento incarico al D.S. e al D.S.G.A. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 

“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”  
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Progetto 
10.6.6B 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-79 Work in England 

 

CODICE CUP J21I18000020006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

 competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020 – Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 

 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

 (FSE)Obiettivo specifico 10.6 qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale 

 Azione 10.6.6 e relative sottoazioni; 

 

VISTA  l'autorizzazione del Miur  prot. AOODGEFID/188 del 10/01/2018; 

 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto del 20 febbraio 2018 n. 13 di acquisizione in bilancio della somma   

   autorizzata; 

 

RITENUTO  che le  S.V. possiedono  i requisiti necessari per procedere all’affidamento dell’incarico di cui 

           al presente provvedimento; 

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

 
 





 

determina 

che, attesi i motivi suesposti, alla S.V., in qualità di D.S.G.A. dell’Istituzione Scolastica attuatrice, è assegnata la 

Direzione Amministrativa del Progetto P.ON. in oggetto, mentre allo scrivente sono assegnati il Coordinamento e la 

gestione del medesimo. Contestualmente al D.S. vengono demandati il ruolo di Responsabile del Procedimento, ai 

sensi della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive modificazioni ed integrazioni e con esclusione del 

provvedimento finale, e di Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 

numero 196. La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo.  

Le prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell’orario di servizio, saranno  imputate alla 

voce Massimali del progetto e articolazioni costi indicata alla voce 8.b., Articolazione dei costi del Progetto, 

dell’Avviso pubblico numero AOODGEFID/0003781 prot. del 05/04/2017 

 

Nello specifico: 

- Dirigente Scolastico per le ore di servizio per partecipazione a riunioni del Gruppo di Coordinamento o per 

Coordinamento e Gestione al costo unitario di €. 41,32 e oneri a carico dello stato; 

- DSGA per partecipazione a riunioni del Gruppo di Coordinamento o per Coordinamento e Gestione al costo 

orario previsto dal vigente CCNL e oneri a carico dello stato. 

In ogni caso le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate ed evincibili da 

idonea documentazione (notula e timesheet, verbali, registri presenze, ecc). 

L’impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento, quantificabile a consuntivo, pari viene 

assunto all’Aggregato P|19 del Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2018. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico, prof. Antonella Rosa. 

 

      
 
  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Antonella Rosa 

 

       Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Cad 
         e normativa ad esso connessa 
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