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Prot. 1132                                                  Caulonia, 13/02/2018 

 

Al DSGA Giuseppina FAZZALARI 

Al sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO: Incarico – PON “Per la scuola “Progetto PON/FSE “10.1.1A-FSEPON-CL-2017-106” – 

   Titolo “LA SCUOLA A TUTTO CAMPO” 

 

CUP: G16J15001270007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali Europei – 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Per la scuola- Competenze e 

ambienti per l'apprendimento 2014-2020”. 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.)”.  

 le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 

alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 

finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° n. 79 del 7/11/2016 e Consiglio di 

Istituto – delibera n° n.57 del 11/10/2016);  

VISTA   la candidatura N. 18760 - Prot. n°5554 del 12/11/2016 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID 31698 del 24/07/2017 con la quale la Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha 

comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “LA SCUOLA A TUTTO 
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CAMPO” – codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-106 proposto da questa Istituzione 

Scolastica per un importo pari a Euro 39.823,20; 

VISTE  le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/20; 

AFFIDA 

 

Al DSGA Giuseppina Fazzalari  nata a Placanica (RC) il 18/04/1958, C.F.: FZZGPP58D58G729B 

l’incarico di coordinamento delle procedure di gestione amministrativo – contabili riferite 

all’attuazione del Progetto PON/FSE “10.1.1A-FSEPON-CL-2017-106” –   Titolo “LA SCUOLA A 

TUTTO CAMPO”,  per complessive ore 113 circa da svolgersi al di fuori dell’orario di servizio 

ordinario.  

 

Per l’espletamento del predetto incarico sarà corrisposto il compenso orario di € 24,55 lordo stato . 

La determinazione dei compensi sarà definita in relazione alle ore effettivamente rese, comprovate 

da documentazione probatoria. 

Il compenso sarà liquidato al termine dell’attività, di norma, entro il termine di 30 giorni 

dall’avvenuta erogazione del finanziamento da parte del MIUR. 

Il presente incarico decorre dalla data di affidamento fino al termine delle attività progettuali e si 

intende in tutto o in parte decaduto, in caso di chiusura anticipata del progetto per cause non 

volontarie. 

Il presente incarico è pubblicato sul sito web dell’Istituto in data odierna. 

Ai sensi dell’art.l0 della L. 31.12.96 n. 675, l’amministrazione scolastica fa presente che i dati 

raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto, e comunque, in 

applicazione della predetta Legge e del D.L.vo 30.6.03, n. 196.                                                                                                        

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Cotroneo Claudia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


