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Al DSGA Domenico Di Lascio - Sede 

Atti del progetto – sito web 

 

OGGETTO :INCARICO DSGA  “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 

rischio e in quelle periferiche” Titolo: “RINNOVA-MENTI” Codice 

identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-BA-2017-16 C.U.P. I94C17000000007 

Il Dirigente Scolastico 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 

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

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e 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 il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

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

2014 della Commissione Europea; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID 28605 del 13/07/2017 di approvazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.1.1 del PON ” Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, 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 nella aree a rischio e in quelle periferiche” ed il relativo finanziamento; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti di cui al verbale n. 3 del 26/10/2016 e del Consiglio di 

Istituto n. 39 del 26/10/2016 per la realizzazione dei  progetti relativi ai Fondi Strutturali 

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

l’apprendimento” - 2014 – 2020 e, in particolare l’adesione con approvazione del  progetto 

di cui all’azione 10.1.1.A dal titolo “ RINNOVA-MENTI”; 

LETTA la   nota   MIUR   Prot.   n.   AOODGEFID/31697   del      24   luglio   2017   concernente 

l’autorizzazione del Progetto PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 

“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, Avviso pubblico 10862 del 

16/09/2016  “Progetti  di  inclusione  sociale  e  lotta  al  disagio  nonché  per  
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garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio 

e in quelle periferiche”; 

VISTA la nota MIUR 34815 DEL 02/08/2017 circa chiarimento per il reclutamento del personale; 

VISTI i MOA pubblicati dal MIUR e concernenti le modalità di realizzazione dei progetto e del 

personale da coinvolgere; 

VISTO il Programma Annuale per l’es. fin. 2017 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 

48 del 25/01/2017 e, s.m.i.; 

VISTO il Proprio Decreto n. 3932 del 20/10/2017  di assunzione dell’onere finanziario al 

Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2017 con relativa variazione; 

CONSIDERATO che il Sig. Di Lascio Domenico è titolare e in servizio presso l’istituto quale 

Direttore dei Servigi generali e Amministrativi ITI, figura di sistema nella realizzazione 

dei progetti PON per il necessario coordinamento amministrativo e contabile del progetto 

“RINNOVA-MENTI”, identificativo 10.1.1A-FSEPON-BA-2017-16; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

INDIVIDUA 

il Sig. Di Lascio Domenico, titolare e in servizio presso quest’istituto quale Direttore dei Servigi 

generali e Amministrativi ITI, in virtù della qualifica direttiva ricoperta, l’incarico di svolgere 
l’attuazione della gestione amministrativo- contabile del seguente progetto destinatario d’incarico 

necessario per il coordinamento amministrativo e contabile del progetto “RINNOVA-MENTI”, 

identificativo 10.1.1A-FSEPON-BA-2017-16. 

INCARICA 

Il DSGA Di Lascio Domenico per il coordinamento amministrativo e contabile per lo svolgimento 

dell’intero progetto “RINNOVA-MENTI”, identificativo 10.1.1A-FSEPON-BA-2017-16. 

L’incarico è conferito per  n° 100 ore da svolgere in orario aggiuntivo a quello di servizio, per la 

durata dell’intera attuazione del Progetto medesimo, a partire dal momento dell’autorizzazione fino 

al termine del progetto , comunque non oltre il  31/12/2018  

Al DSGA sarà corrisposto il compenso lordo dipendente pari a €. 18,50 orario così come da CCNL 

per le ore di prestazioni aggiuntive rilevate da TimeSheet; sul compenso gravano le ritenute di legge 

e versati gli oneri a carico dello stato.  

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dal DSGA  saranno raccolti presso l’Istituto per 

le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 

comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 

svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 

L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 

 

IL DIIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Natale STRAFACE 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice digitale 

 e norme ad esso connesse 
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