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Prot. n. 14102/A.10.e                   Deruta, 07/11/17 

 

         Al Dsga Carla Puliti 

         All’albo del sito web 

 

OGGETTO: Determina di conferimento incarico DSGA 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 altre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”.  

Asse I– Istruzione- Fondo Sociale Europeo ( FSE). Obiettivo specifico 10.1.1 – riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 

sostegno agli studenti  caratterizzati da particolari fragilità – PON FSE-UM-2017-80 “Andare oltre” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il 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 altre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 

rischio e in quelle periferiche”.  Asse I– Istruzione- Fondo Sociale Europeo 

( FSE). Obiettivo specifico 10.1.1 – riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 

Interventi di sostegno agli studenti  caratterizzati da particolari fragilità; 

VISTO    la nota Prot. n. AOODGEFID/31713 del 24/07/2017 con la quale  viene 

comunicato l’autorizzazione al progetto codice Meccanografico: 

PGIS03600T; 

VISTO il provvedimento dirigenziale  prot. 7365 del 22/08/17 relativo 

alla’assunzione in bilancio del progetto autorizzato; 

VISTO  il Dl.vo 165/2001; 

VISTO il D.I. 44/2001, in particolare gli 32-34-40; 

VISTO il CCNL comparto scuola vigente; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

fondi strutturali europei 2014-2020 

VISTO il Programma Annuale e.f. 2017  

PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla 

gestione e all’attuazione del Progetto, riguardanti i compensi per il 

personale per l’attività di coordinamento e gestione amministrativa del 

progetto; 
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DETERMINA 

 

di conferire al Dsga, Sig.ra Carla Puliti,  l’incarico di responsabile delle attività amministrative-

contabili necessarie alla realizzazione del progetto. 

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

Il Direttore S.G.A. per le prestazioni in oggetto  del presente incarico sarà compensato come di 

seguito specificato: 

• Importo commisurato alle ore extraorario, effettivamente prestate al costo di € 18,50 al netto 

degli oneri previdenziali a carico dello stato, così come previsto dalla tabella 6 del CCNL 

vigente e rientranti nella quota afferente alla gestione del progetto. 

L’importo previsto è quantificato in ore in quanto, per il Fondo Sociale Europeo, non sono 

ammissibili compensi forfettari, ma tutto deve essere parametrato in ore. Ai fini della liquidazione, le 

ore di servizio effettivamente prestate, devono essere documentate in apposito registro di presenza. 

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità  da parte dell’Istituto dei fondi comunitari 

riferiti al presente incarico. 

 

 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Isabella Manni 

  


