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Prot. n.   6679 /C14       Lanciano, 08 novembre 2018 

Al DSGA Dott.ssa Daniela Spadaro 

Alla sezione PON del sito Istituzionale 

 

Oggetto: Progetto  PON-FSE - Titolo: “Sbagliando si impara, insegnando si apprende: dall’errore 

alla conoscenza attraverso l’innovazione”. 

Incarico per la gestione amministrativo-contabile al DSGA Dott.ssa Daniela Spadaro  

CUP: J45B18000100007 – codice del progetto: 10.2.2A-FSEPON-AB-2017-61 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. ; 

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020”. Asse I- Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo specifico 10.2–– Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori, staff. - Azione 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc) ; 

VISTE le linee guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la 

realizzazione e gestione degli interventi 2014-2020; 

VISTO il Decreto di assunzione al bilancio relativa al finanziamento in oggetto prot. 
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N.815 del 5/02/2018; 

VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento 

dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, 

dove viene evidenziato che l ‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione 

del progetto personale interno o esterno e la nota MIUR di aggiornamento linee guida prot. 

n. 31732 del 27/7/2017; 

VISTE le delibere degli Organi collegiali (Consiglio d'Istituto e Collegio docenti); 
VISTO che il conferimento dell’incarico al personale Interno deve avvenire nel rispetto dei 

principi di trasparenza e parità di trattamento; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/192 del 10/1/2018 che comunicava l’avvenuta 

autorizzazione del progetto ed impegno di spesa con identificativo di Progetto 10.2.1A - FSE 

PON– AB -2017-49 in particolare per i seguenti moduli: 

 

Tipologia 

modulo 

Titolo Costo 

Lingua madre Il laboratorio di italiano per un progetto di 

inclusione 

€ 10.764,00 

Scienze Dalle misconoscenze alla cittadinanza scientifica. 

Un viaggio tra gli elementi chimici 

€ 10.764,00 

Lingua straniera 

(inglese) 

Let’s Learn English € 17.540,00 

 Totale schede finanziarie € 39.068,00 

 

CONSIDERATO che il Direttore dei S.G.A. è una figura fondamentale e propedeutica per la 

realizzazione dei progetti in generale ed in questo nello specifico; 

VISTA  l’attività effettivamente svolta dal Direttore dei S.G.A. di questa Istituzione in e oltre 

l’orario di servizio; 

 

determina 

 

di conferire al Direttore dei S.G.A. Dott.ssa Daniela Spadaro, nata in Germania il 21/06/1963 – Codice 

fiscale: SPDDNL63H61Z112K, in virtù delle specifiche competenze previste per la figura professionale 

ricoperta, l’incarico per la gestione amministrativo-contabile del progetto sopra menzionato, per un 

massimo di n. 40 ore. 

  

Tutte le ore prestate per l’attuazione del progetto devono essere svolte oltre l’orario di servizio e 

supportate da idonea documentazione da conservare agli atti dell’Istituto. 

Per quanto riguarda il compenso spettante, si fa riferimento alla tabella 6 del C.C.N.L. Comparto 

Scuola, ossia € 24,55 (importo orario lordo omnicomprensivo). 

La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di realizzazione del Progetto medesimo. 

Il compenso spettante sarà corrisposto a conclusione delle attività del Progetto, dietro effettiva 

disponibilità, da parte del Liceo Scientifico, dei fondi comunitari di riferimento del presente incarico. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof.ssa Eliana DE BERARDINIS 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                 ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D. L.vo 39/’93 

    
DBE/an 


