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Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "ARCHIMEDE" 

Via G. Bonfiglio, 44  -  92022  Cammarata (AG.) 

Tel. 0922-909401  Fax 0922-901268 - C.F. e P. IVA: 93074180840 

Sito web: iiss-archimede.gov.it – e-mail: agis026008@istruzione.it – pec:  agis026008@pec.istruzione.it 

°°°°°°°°°°°°°°° 

Sede centrale II.SS "Archimede"- Cammarata (AGIS026008)   ***    Sez. Associata I.T.I.  "Archimede" - Cammarata (AGTF02601R) 

Sez. Associata I.P.S.I.A. "Archimede"- Cammarata (AGRI02601X)  ***    Sez. Associata I.P.S.I.A . " Archimede" - Casteltermini (AGRI026021) 

 

Al D.S.G.A. Felice Maria  

All’Albo on-line 

                                   Al sito web: www.iiss-archimede.gov.it 

Amministrazione Trasparente  

Oggetto: Conferimento   incarico   attività di  coordinamento e  di  gestione   amministrativo-contabile  
coordinamento per l’attuazione del progetto Programma  Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 
nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse  – 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. 

Progetto codice: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-112  - titolo “Rimotiviamo i ragazzi” - C.U.P.: E95B16000010007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  l’Avviso pubblico AOODGEFID n. 10862 del 16 settembre 2016  per la presentazione delle proposte  

relative all’ Inclusione sociale e lotta al disagio (Piano 19507) alle Azioni previste dal la Nota del 

MIUR Dipartimento per la programmazione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – 

Ufficio IV – Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali Europei e Nazionali per lo Sviluppo e 

la Coesione Sociale –PON/POR “Ambienti per l’Apprendimento” – 2007IT161PO004 – finanziato 

con i Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020; 

Viste   le delibere n. 23 del Collegio dei Docenti del 27/09/2016 e la delibera n. 125 del Consiglio d’Istituto 

del 28/10/2016 di approvazione della proposta progettuale con il titolo “Rimotiviamo i ragazzi” 

presentata dall’Istituzione scolastica inoltrata in data 14/11/2016; 

Vista  l’autorizzazione del progetto con Nota AOODGEFID/28618 del 13/07/2017 MIUR Dipartimento per la 

Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, identificato con il 

codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-112, CUP: E95B16000010007 

Vista la Determina Dirigenziale prot.n. 5009/c14 del 08/09/2017 di assunzione alla P.A. della somma di €. 

39.892,00 quale finanziamento del progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-112 “Rimotiviamo i ragazzi”; 

Vista la  Delibera  del Collegio dei Docenti  n.21 del 13/10/2017 (Criteri di selezione); 

Vista la  Delibera  del Consiglio di Istituto n.180 del 06/11/2017 (Criteri di selezione); 

Visto il PTOF di Istituto; 
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Visto il Regolamento di Istituto sulle  Attività Negoziali; 

Visto   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto  il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e successive modifiche; 

Viste  le  “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria” n° AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

Vista   la nota MIUR di “Integrazioni e chiarimenti” n° AOODGEFID/3061 del 18.2.2016; 

Vista  la nota di chiarimento MIUR n° AOODGEFID/034815 del 02-08-2017;     

RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l’attività per la Gestione Amministrativa e 
Contabile del progetto;  

RITENUTO che la figura del D.S.G.A. può attendere a tale funzione;  

ACQUISITA la disponibilità dell’interessata 

DECRETA 

di conferire al Dsga, Maria Felice nata a Lercara Friddi (PA) il 23/08/1969 C.F. FLCMRA69M63E541V 
residente e domiciliato in viale  Pietro Scaglione n.2  - Lercara Friddi (PA –  ed in servizio presso l’II.SS. 
“Archimede” di Cammarata (AG), quale Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a T.I.,  l’incarico di 
svolgere la gestione amministrativo- contabile del  Progetto PON codice: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-
112  - titolo “Rimotiviamo i ragazzi”. Per lo svolgimento del predetto incarico verrà riconosciuto un 
numero di ore pari a 110, per un importo orario lordo stato di euro 24,55. L’importo complessivo attribuibile 
ammonta ad euro 2.700,50 lordo stato. 

 Le prestazioni di cui sopra saranno svolte in orario extracurriculare e saranno retribuite in misura 
proporzionale ai finanziamenti ricevuti, previa verifica delle ore svolte, documentate dai verbali e o dalle 
firme apposte sul registro delle presenze appositamente costituito.  
Si precisa che i termini di pagamento, comunque pattuiti, potrebbero subire delle variazioni in quanto 

derivanti dall’effettiva erogazione dei fondi comunitari e che pertanto nessuna responsabilità in merito agli 

eventuali ritardi potrà essere attribuita alla scuola. 

Il presente incarico si intende, in tutto o in parte, decaduto in caso di chiusura anticipata del Progetto per 

cause non volontarie. 

Il dipendente con la sottoscrizione del presente atto esprime il suo consenso al trattamento dati personali – 

per fini inerenti l’attività oggetto dell’incarico,, ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30/06/2003 e successiva 

normativa. 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e viene reso pubblico all’Albo on line  

dell’Istituto, sul sito della scuola www.iiss-archimede.gov.it (sez. PON FSE 2014-2020 e  

Amministrazione Trasparente) 

 Il D.S. Prof. Antonino Pardi 

 (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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