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Prot. N. 6849/C14a Vittorio Veneto, 20 aprile 2018 
 
 Al Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi 

 Sig,ra Lucia Magnano 

 SEDE 

 
 Al sito web dell'Istituto 

 
Oggetto: Lettera di incarico al DSGA per attività organizzativa e gestionale per la realizzazione del progetto 

PON di cui all’autorizzazione Prot. AOODGEFID/121 del 10/01/2018 – “Potenziamento dei percorsi 
di alternanza scuola-lavoro – 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 - Sotto Azioni: 

 10.6.6A Percorsi qualificati di Alternanza Scuola Lavoro (classe1) 
 10.6.6A Percorsi qualificati di Alternanza Scuola Lavoro (classe2) 
 10.6.6B Travaillons en français! 
 Codice Unico di Progetto per le sotto Azioni 10.6.6A: B15B1700042007 
 Codice Unico di Progetto per la sotto Azione 10.6.6B: B15B1700041007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO D.I. l febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile 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.; 

VISTI il Regolamento (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 l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 "Potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro" Fondi strutturali europei “ 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 e Professionale - Azione 10.6.6 Stage/Tirocini, percorsi 
di alternanza e azioni laboratoriali; 

VISTE le delibere del Collegio Docenti n. 6 e del Consiglio di Istituto n. 78 del 2 maggio 2017 con 
le quali è stato approvato il progetto sopra menzionato; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/121 del 10/01/2018 con la quale è autorizzata la proposta 
progettuale presentata da questa Istituzione Scolastica nell'ambito dell'avviso di cui in 
oggetto; 

VISTA la determinazione dirigenziale prot. n. 1 1 8 3 /C14 del 13/01/2018 di formale assunzione 
in bilancio e attivazione del progetto PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Codice Progetto 10.6.6-FSEPON-VE-2017-1 autorizzato per 
l'importo complessivo di € 78.893,00; 



 

 

 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020; 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, redatto ai sensi 
del D.l.vo 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici; 

VISTE le Linee Guida di attuazione del D.L.vo n. 50/2016 emesse dall’ANAC relative alle procedure 
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici; 

VISTO il Programma Annuale esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio di Istituto in data 
22/11/2017 con delibera n. 101; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del 13/01/2018 relativa all’approvazione della 
variazione al Programma Annuale 2018 per il progetto P06/1 ASL in Italia di € 26.892,00 e 
P06/2 ASL all’estero di € 52.001,00; 

PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione e 
attuazione dello stesso; 

RILEVATA la necessità di avvalersi della collaborazione del DSGA per la realizzazione delle attività 

organizzative, gestionali e amministrativo- contabili previste dal progetto PON in oggetto; 

ACCERTATA la disponibilità dell'interessata a svolgere i servizi amministrativi per le attività previste 

nell'ambito del PON richiamato in oggetto 

 
DETERMINA 

 
di conferire alla DSGA Lucia Magnano, in servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità di Direttore 
dei Servizi Generali ed Amministrativi la gestione organizzativa e amministrativo-contabile del progetto 
PON FSE Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro" Fondi strutturali europei “ 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 e Professionale - Azione 10.6.6 Stage/Tirocini, percorsi di alternanza e azioni 
laboratoriali. 
La durata dell'incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo. 
Per l’espletamento del suddetto incarico, svolto in eccedenza al servizio ordinario, sarà corrisposto 

l’importo commisurato alle ore extra orario, effettivamente prestate al costo di € 18,50 al netto degli 

oneri previdenziali a carico dello Stato, così come previsto dalla Tab. 6 del CCNL vigente e rientranti nella 

quota afferente alla gestione del progetto.  

Le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate da idonea documentazione. 

Le prestazioni per quanto in argomento, sono imputate alla voce di costo Gestione previste 

nell’articolazione dei costi del Progetto di cui all’'oggetto. 

Essendo, inoltre, la prestazione in argomento effettuata con finanziamenti pubblici ed essendo l'Istituto 

solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato dopo la disponibilità reale delle erogazioni 

da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. 

Tale provvedimento viene reso noto mediante pubblicazione sul sito internet di questa Istituzione 

Scolastica www.iisvittorioveneto.gov.it.  

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof. Domenico Dal Mas 
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