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Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO SANTA MARINA - POLICASTRO
Via Giovanni XXm - 84067 Policastro Bussentino (Slt)
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lProt. N.42'7IIY.5

-

Post cert

glglbfllg@pglstruzione.it

SANTA MARINA -Policastro 12.03.2018

Alla DSGA L,Dguercio Maria Velia

All'Albo
Agli Atti
finanziario e

0GGETTTO : Nomina DSGA per il I'espletamento e monitoraggio tlisico rendicontarzione previsti dal progetto Scuola -Viva II^ annualità " .r\rmonica- mente
rP.o.R. - FSE 2014-2020

"-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

'VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 200I, n. 165 recante " NorrLe generali sull'ordinamr:nto
lavoro alle dipendenze delle AmministrazioniPubbliche e ss.mm.ii;
'VISTO il decreto Interministeriale I febbraio 2001 n.44, " Regolanrento concemente le
istruzioni g;enerali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche ";
'VISTO il DPR 275199, concernente norme in materia di autonomia delle islituzioni scolastiche;
'VISTE la delibera n.5 del Consiiglio di Istituto del26.O9.2OL7 e la derliber:r N.3 del Collegic, dei
docenti del 26.09 .2017 ;
'VISTO il DPP. 275199 concemente "Norme in nlateria di autonc,mia delle istituz,ioni
scolastiche";
'VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1L99 del 20.12.2,017- PoR-Ciamparia FSE 2014-201!.0 lManifestazione di interesse Progtamma " Scuola Viva " - II" Annualità ;
'VISTO il Decreto Dirigenziale n. L199 del20.L2.2117- PoR-Campania FSE 2O14-2O2C\ di
approvazione dell'elenco dei progetti ammessi a frnarztar.rtento, nel quale risrrlta inserito il Propletto
rli questa scuola " Armonicamente, owero percorsi educativi e di l.ibertà nel Cilento, seconda
annualità finanziato per un importo pari ad €. 55.000,00;
'VISTE le disposizioni ed istruziorri del Manuale delle pro,cedure di gesrtione P.O.R. Campania FSE
<lel

'.2014-2020;

il finanziamento con
del Consiglio di Istituto del 30.01.2018 ;
'VISTO l'iúto di concessione approvato dalla Regione Campania -Prot. 105 rlel t2.02.20L8

,ACCIIRTATO che è stato acquisito nel Programma annuale A.F, 2018
rJelibera N.

2

CONFERISCE
alla DSGh I-oguercio Maria Velia in servizio presso quest'Istituto, l'inLcarico per I'espletamerLto e
monitoraggio fisico - finanziario e rendicontazione previsti dal progettc, " Scuola -Viva II^
nnnualità Armonica- mente " - P.O.R. - FSE 2014-202(l

I compiti

FSE

cla

in orario aggiuntivo al servizio,

descritti nel manuale P.O.R. Campania

201,4-

Prowedere a
Alla DSGA
previsto dal
INPDAP-r

le fasi contabili e di rendicontazione

corrisposto, per il lavoro svolto debi
doi costi, lordo e snnicomprensivo,

nte documentato, il compenso massimo
L00 ore ( €. 18,50 lordo dipendenre +

Il compens,o

erogato solo a seguito di verifica
dal quale risultino: giorni - orari à contabile della contrattazione

ore effettivamente prestate, documentate
ività svolte, acquiqizione del parere dei
istituto ed ef[ettiva erogazione dei fondi

<nn foglio
Revisori sulla
regionali.

IL DIRIGENTE SCOI-A.STICO
Prof.ssa Maria DE BIASE
(

firma autogrpfa sostituita amezzo stampa

,3.,comnf2, del DLGS

accnttazíone
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