
VISTO l'Avviso pubblico MIUR . AOODGEFID . REGISTRO UFFICIALE (U) . 0001953 . 21-02-2017, per il
potenziamento delle competenze in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa;

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "Per la Scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014 -2020 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 -

Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2;

VISTE le "Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014/2020" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 5 del Collegio dei Docenti Verbale n. 8 del 20.03.2017 con cui è stata approvata la
candidatura del Progetto "Musicando, mi esprimo";

VISTA la delibera n. 4 del Consiglio di Istituto Verbale n. 4 del 12.05.2017 con cui è stata approvata la
candidatura del Progetto "Musicando, mi esprimo";

VISTO il Piano Codice n. 35454 inoltrato in data 18/05/2017;

VISTA la nota MIUR . AOODGEFID . REGISTRO UFFICIALE (U) . 0038439 . 29-12-2017 di pubblicazione della
graduatoria definitiva, in cui la proposta progettuale di questa istituzione risulta utilmente collocata in

graduatoria;

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 con la quale viene autorizzato il progetto
"10.2.1A-FSEPON-PU-2017-93 Musicando, mi esprimo";

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
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Direttore S.G.A. RAGONE Laura

Fascicolo personale

Atti
Sito Istituzionale

OGGETTO: Nomina Incarico Responsabile della gestione amministrativo contabile.
Progetto "10.2.1A-FSEPON-PU-2017-93 Musicando, mi esprimo"

CUP: D37I17000800007
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Per^ccettazione

Ladra RAGQNE „ ,

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTI i Regolamenti UÈ n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento
europei e n. 1304/2013 relativo al FSE e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto pubblicato con nota MIUR prot. n.

AOODGEFID 3577 del 23/02/2018;

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/21586
del 30/08/2017 e la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 con cui sono state fornite

indicazioni circa l'iter da seguire per il conferimento degli incarichi;

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 478/B15 del 02/02/2018 di assunzione nel Programma Annuale 2018
del finanziamento relativo al progetto "10.2.1A-FSEPON-PU-2017-93 Musicando, mi esprimo";

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 30.10.2018 di inserimento del progetto "10.2.1A-FSEPON-PU-

2017-93 Musicando, mi esprimo" nel PTOF per l'a.s. 2018/19;

VISTO il C.C.N.L. 2006/2009, Tabella 6;

VISTO il Contratto Integrativo di Istituto stipulato il 27/12/2017,

NOMINA

La Sig.ra Laura RAGONE, nata ad Altamura (BA) il 23/08/1955, C.F. RGN LRA 55M63 A225S, in servizio
presso questa Istituzione Scolastica in qualità di Direttore S.G.A. con contratto a tempo indeterminato,

nell'ambito del progetto "10.2.1A-FSEPON-PU-2017-93 Musicando, mi esprimo", a svolgere l'incarico di

Responsabile della gestione amministrativo contabile.

Compiti
Organizzazione e gestione amministrativo contabile delle attività progettuali.

Decorrenza e durata dell'incarico
L'incarico decorre dalla data odierna e si concluderà il 31/08/2019 o fino al termine del progetto se
prorogato, per un massimo di n. 30 ore, che saranno svolte oltre il regolare orario di servizio.
Le ore prestate devono essere documentate da apposito documento probatorio del lavoro effettuato

(registro firma, timesheet, etc).

CompensoPer lo svolgimento del predetto incarico sarà corrisposto un compenso orario lordo dipendente di € 18,50

per le ore effettivamente svolte.
Tale compenso orario si intende lordo dipendente al netto di tutte le ritenute fiscali e previdenziali a carico

dell'amministrazione.Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal termine delle attività, e comunque dopo l'accreditamento dei

fondi da parte del Ministero della Pubblica Istruzione.
La relativa spesa sarà coperta dai fondi stanziati per il progetto in oggetto ed imputati nel Programma

Annuale esercìzio finanziario 2019.,-f



Privacy
La sottoscritta dichiara di aver preso visione dell'informativa sulla privacy ai sensi del DGPR 279/2016 e di
consentire al trattamento dei propri dati ai fini degli adempimenti oggetto del presente incarico.

Incom patiti bilità
La sottoscritta dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000), di non
trovarsi in alcune delle cause di incompatibilità, cumulo di impieghi, e incarichi, richiamate dall'ari. 53 del

D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche.

Modugno, 06/02/2018

Firma    WA<Ù. lL


