
Luogo, data e protocollo digitale

- Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, dott. STEFANO POLIZZI

- All’Albo on line

- In Amministrazione Trasparente

- Sito _Sezione PON

OGGETTO: Decreto di Incarico Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Programma Operativo Nazionale

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”

2014-2020 finanziato con il fondo FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi

volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.

CNP: 10.1.1A-FDRPOC-PI-2022-15

CUP: D84C22000030001

Titolo Progetto Io e te, nella costruzione del noi...

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

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
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VISTO il D.I. n. 128/2019;

VISTA la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli

aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016

recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della

soglia comunitaria;

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;

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 18 del 20.12.2021 e successive modificazioni e  integrazioni

con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 4.02.2022 di approvazione del  Programma  Annuale

dell’Esercizio finanziario 2022;

VISTA la delibera n. 12 del Consiglio d’Istituto del 16/12/2021 e successive modificazioni e integrazioni con la

quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/2025;

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 29.08.2022 con la quale è stata  deliberata l’approvazione dei

criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni;

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del

21.03.2016, 5610 del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.

VISTA la nota prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 autorizzazione progetto:

10.1.1A-FDRPOC-PI-2022-15 Io e te, nella costruzione del noi...

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA

Art.1 Affidamento incarico

Viene affidato al dott. STEFANO POLIZZI in qualità di DSGA l’incarico di Direzione Amministrativa

per lo svolgimento del progetto di cui all’oggetto.

Art. 2 Orario di servizio

Il servizio affidato è di n. 105 ore da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio, a partire dalla data

della nomina fino al termine del progetto.
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Art. 3 Compiti

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali e dall’avviso richiamate in premessa

Art. 4 Compenso

Il compenso viene stabilito in euro 18,50 orario lordo dipendente, ovvero € 24,55 così come da CCNL per le

ore eccedenti. Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del progetto sulla

piattaforma GPU e solo dopo l'effettiva erogazione dei fondi comunitari alla scuola. Nessun interesse od

onere sarà corrisposto per i ritardi nel pagamento indipendenti dalla volontà di questa istituzione

scolastica.

Art. 5 Nomina

Al presente decreto seguirà immediata nomina.
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