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Prot. n. 2554/B32/FP

Corleone, 17/06 /2016

Oggetto: Nomina DSGA f.f. Campisi Maria
Progetto PON FESR cofinanziato per la realizzazione di Ambienti Digitali, codice progetto: 10.8.1.A3FESRPON-SI-2015-518 Bando AOODGEFID/12810 del 15/10/ 2015

CUP: E66J15001270007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, 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;
VISTO il Bando AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015;
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/ 5577 del 21/03/2016 di approvazione delle graduatorie;
VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016;
VISTO il Progetto presentato da questa Istituzione Scolastica approvato con delibera del Collegio
Docenti n. 6 del 28/10/2015 e delibera del Consiglio d'Istituto n. 11 del 28/10/2015;
VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/ 5876 del 30/03/2016;
VISTA la delibera n. 30 del Consiglio di Istituto del 18/04/2016 relativa all'assunzione in bilancio del
progetto autorizzato;

VISTE le Linee guida e le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020 – edizione 2015;
SENTITA la disponibilità dell’interessato a svolgere i servizi amministrativi per le attività previste
nell’ambito del PON richiamato in oggetto;
DECRETA

L’assegnazione di incarico di Organizzazione e Gestione al DSGA f.f. Campisi Maria
Santa.
Per l’espletamento della predetta attività sarà corrisposto al DSGA, il compenso orario
lordo onnicomprensivo di oneri riflessi a carico dello Stato di € 24,50 (C.C.N.L.
2006/2009), quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria, fissato il tetto
massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato (2%), e sarà liquidato ad erogazione
di finanziamento della presente azione PON. Per ogni ora effettivamente svolta e
documentata e trascritta su apposita modulistica. Le predette ore saranno svolte al di fuori
dell’orario di servizio ordinario.
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Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Bilello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 -

