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     Al D.S.G.A. RIZZO  CONCETTA  

          SEDE 

   All’Albo Pretorio online dell’Istituto 

                             Al Fascicolo del progetto 

  Al Sito www.itimajorana.edu.it 

(sezione Fondi Strutturali Europei 2014/2020) 

 

OGGETTO: Lettera di incarico D.S.G.A. per attività amministrativo-contabile. 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico n.9901 del 20/04/2018 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola – lavoro “– 

Seconda edizione - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 – 

“Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale” - Azione 10.6.6 

“Stage/tirocini, percorsi di alternanza e azioni laboratoriali” – Sotto-azione 10.6.6A ” Percorsi di 

Alternanza scuola lavoro in ambito interregionale “ Progetto “ASL al Majorana”, 10.6.6A-FSEPON-SI-

2019-4 CUP D58H18000250007. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO     il DPR 275/99, concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

 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 28 agosto 2018 n.129, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA  la circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 02/02/2009; 

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  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020  approvato con Decisione C(2014)n.9952 ,del 17 dicembre 

20014 dalla Commissione Europea; Avviso Quadro MIUR AOODGEFID prot.n.950 del 

31/01/2017; 

VISTO  il FSE - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

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

specifico 10.6 – “Qualificazione dell’offerta di Istruzione e formazione Tecnica 

Professionale” – Azione 10.6.6 “Stage/tirocini, percorsi di alternanza e azioni 

laboratoriali” -– Sotto-azione 10.6.6A ” Percorsi di Alternanza scuola lavoro in ambito 

interregionale “Seconda edizione - Avviso prot. n.AOODGEFID\ 9901 del 20/09/2018; 

   VISTA      la candidatura n.1020151 presentata da questo Istituto prot. n.6154 del 21/06/2018; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa revisionato il 22/10/2018 ed approvato con   

delibera n.57 dal Consiglio di Istituto nella seduta del 05/11/2019;  
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VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/14671 del 09/05/2019 di autorizzazione dell’intervento 

a valere sull’Obiettivo specifico 10.6 – “Qualificazione dell’offerta di istruzione e 

formazione tecnica e professionale” - Azione 10.6.6 “Stage/tirocini, percorsi di alternanza 

e azioni laboratoriali” – Sotto-azione 10.6.6A ” Percorsi di Alternanza scuola lavoro in 

ambito interregionale “ Progetto “ASL al Majorana”, 10.6.6A-FSEPON-SI-2019-4 CUP 

D58H18000250007, per un importo di € 52.938,00, assunta al nostro protocollo n.4768 del 

14/05/2019; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot.n.5636 del 07/06/2019;  

VISTO l’iscrizione del finanziamento nel Programma Annuale nelle ENTRATE - modello A, 

aggregato 02 - voce 01 - “Fondi Sociali Europei (FSE) del Programma Annuale previsto dal 

D.I. n.129 del 28/08/2018 e di registrare le connesse spese nel Progetto: P01/13 - Azione 

10.6.6A-FSEPON-SI-2019-4 denominato “ASL al Majorana”; 

VISTA la nota MIUR prot. n.AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 avente per oggetto: Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione 

dei progetti a valere sul FSE”; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’”Aggiornamento delle 

linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” diramate con nota del 13 gennaio 

2016, n.1588; 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

europei 2014-2020 - edizione 2018 - pubblicate dal MIUR con prot. n.1498 del 09/02/2018; 

PRESO ATTO che la Direzione e il Coordinamento per la realizzazione del progetto è affidata al Dirigente 

Scolastico  

 

C O N F E R I S C E  

al D.S.G.A. Concetta RIZZO, nata a Rometta (ME), l’incarico di Coordinamento delle attività 

amministrativo-contabili, da svolgere dal ottobre 2019 al 31/08/2020, nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n.9901 

del 20/04/2018 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola – lavoro “– Seconda edizione - Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 – “Qualificazione dell’offerta di 

istruzione e formazione tecnica e professionale” - Azione 10.6.6 “Stage/tirocini, percorsi di alternanza e 

azioni laboratoriali” – Sotto-azione 10.6.6A ” Percorsi di Alternanza scuola lavoro in ambito interregionale 

“ Progetto “ASL al Majorana”, 10.6.6A-FSEPON-SI-2019-4 CUP D58H18000250007. 

Per l’incarico conferito è previsto un compenso di € 736,50 (euro settecentotrentasei/50) corrispondente a 

n.30 ore con retribuzione oraria di € 24,55 lordo stato.  

Il compenso sarà erogato a seguito accredito del finanziamento da parte degli organi competenti, per le ore 

effettivamente svolte oltre l’orario di servizio e documentate con firma su apposito registro. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Stellario Vadalà) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 


