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DETERMINA N. 166                            Almenno San Bartolomeo, 28 novembre 2017  

 

Al DSGA Vairo Franco Pietro  

All’Albo on line   

Al sito web della scuola 

Alla sezione Amministrazione Trasparente  

 

Oggetto: Conferimento incarico al DSGA. Fondi strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16 

settembre 2016- “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 

oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I - Istruzione- Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1- Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1- Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità.  Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FESPON-LO-2017-129 

CUP: C19G17000350007 

Titolo del progetto: “Io, tu, l’altro per fare la Scuola di tutti e di ciascuno”. 

 
               LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 12/01/2016, con la quale è stato approvato il 

PTOF per il triennio 2016/19; 

VISTA la circolare ministeriale AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 - Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 
nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE).   
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa.  
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, 
tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno 
didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).  

VISTA la Nota Ministeriale AOODGEFID/prot. n. 31705 del 24 luglio 2017 - Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione 
progetto.  
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VISTA  la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 34815 del 02 agosto 2017 - Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione –Iter di reclutamento 
del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 
Chiarimenti. 

VISTO  il Regolamento di Istituto delibera n. 125 del 07/11/2017, con il quale sono state 
individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture “sotto soglia”; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 114 del 19/09/2017, di assunzione in bilancio al 
Programma Annuale Esercizio finanziario 2017 con la quale, tra l’altro, è stato istituito 
l’aggregato P ”124”, PON ”Programma Operativo Nazionale: “Per la scuola – competenze 
e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTO il decreto n. 407 del Dirigente scolastico Prot. n. 4019 del 20/09/2017 con il quale si 
autorizza l’assunzione in bilancio del progetto il Progetto presentato; 
 VISTE le Linee guida e norme per la realizzazione degli interventi del P.O.N. “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
 
 

VISTA la delibera n. 134 del 07/11/2017 del C.d.I.  inerenti agli incarichi da retribuire con fondi 
relativi alle attttttttttttttttttttttttt 
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       relativi alle Attività di gestione; 
 

CONSIDERATO  che è necessario procedere, alla nomina del DSGA in qualità di Responsabile delle  
                            attività amministrativo-contabili 
 

DETERMINA 
 

di incaricare, i l  sig. Franco Pietro Vairo  in  servizio  presso  questa    istituzione      Scolastica     in  qualità  
di Direttore    del  Servizi Generali     ed  Amministrativi    quale    Responsabile      delle  attività     amm. vo 
-contabili necessarie  alla   realizzazione     del  progetto   PON 10.1.1A-FESPON-LO-2017-129. 

  Il  Direttore   Amm.  vo durante l'espletamento dell'incarico  dovrà  : 
•   effettuare le attività riguardanti la gestione amministrativo-contabile   finalizzata  alla attuazione del    
    progetto FSE in epigrafe; 

    •    effettuare le attività di cui sopra esclusivamente oltre il regolare orario di servizio e che le medesime    

   devono essere registrate su apposito registro che attesti l'orario effettuato; 

    •   per   lo  svolgimento    delle   attività   sarà   riconosciuto       un  compenso di  €. 1.571,20 lordo     
        Stato del   importo   autorizzato corrispondente   a n. 64 ore di straordinario. 
Per  l’attività  svolta,  a seguito rendicontazione ore  e registro firme,  sarà  corrisposto il 
compenso previsto da Avviso prot.  N. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 Allegato  III -“Gestione 
e attuazionedei progetti- Tipologia  intervento e costi” (Costi  Standard con Costo  orario  lordo  
pari  ad Euro  €. 30,00  per Tutor   fino  max Costo  orario  lordo  di €. 70,00 per Esperto e Costo  

orario  da CCNL del  Comparto Scuola  Tabelle 5 o 6 per  personale Docente ed ATA). 
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L’impegno di spesa sarà imputato all’area del Programma Annuale 2017: P124 - Inclusione 
sociale e Lotta al Disagio- Azione 10.1.1A-FESPON-LO-2017-129. 
Sul predetto compenso saranno operate tutte le ritenute di legge. 
 
 
 

La Dirigente scolastica 
Giuseppina D’Avanzo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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