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Al sito web dell’Istituto
Agli Atti

Oggetto: Incarico Responsabile della gestione contabile e amministrativa – PON “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 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave. Azione 10.2.5 Codice identificativo del
progetto 10.2.5B-FSEPON-TO-2017-21.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuolalavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle
competenze chiave. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.”;
VISTO il verbale del Consiglio di Istituto n. 7 del 26/05/2017 e del Collegio Docenti n. 253 del 16/05/2017;
VISTA la candidatura n. 995600 presentata il 11/07/2017 con numero di protocollo 27731 del 13/07/2017:
VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID 189 del 10/01/2018 della proposta progettuale presentata
da questo Istituto nell'ambito della programmazione di cui sopra;
VISTA la propria nota del 15/03/2018 ‘Azione di informazione, comunicazione e Pubblicità’ con la quale si
è comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento"
2014-2020, il Progetto 10.2.5B-FSEPON-TO-2017-21 per un importo di spesa pari a 37.390,50 €
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CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il Responsabile della gestione contabile e amministrativa
deve appartenere all’Organico della Stazione Appaltante;
RITENUTO necessario provvedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della
corretta procedura dell’opera pubblica in questione, alla immediata nomina del Responsabile della gestione
contabile e amministrativa;
VISTA l’assunzione a bilancio della relativa somma decreto del 12/02/2018.

DETERMINA

1. di incaricare ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 Responsabile della gestione contabile e
amministrativa dell’opera pubblica individuata con Codice identificativo del progetto 10.2.5B-FSEPON-TO2017-21 - Titolo Modulo: ” Esperienza di lavoro nei laboratori scientifici europei” la dott.ssa Lucia Mazzara
– Dirigente S. G. A. dell’Istituto beneficiario;
2. di specificare che la presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva;
3. di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituzione Scolastica.

Per l’esecuzione delle suddette attività al docente incaricato verrà corrisposto un importo lordo,
corrispondente ad un massimo di 30 ore, che verrà liquidato dall’Istituto a seguito dell’effettiva
disponibilità dei fondi comunitari, all’interno della voce ‘spese di gestione’.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Paperetti Patrizia)
(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i e norme collegate)

