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OGGETTO :

SAIITA MARINA -Policastro 25.01.2019
Alla DSGA Loguercio Maria Velia
All'Albo
Agli Atti
DSGA per il I'espletamento e monitoraggio fisico - finanziario e
i dal progetto Scuola -Viva III^ annualità " Armonica- mente 66 -

rNom

rendicontazione p
P.O.R. - FSE 2014-

CUP : 847118000950007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il Decreto
del lavoro alle di
VISTO il decreto
istruzioni generali sull
VISTO iI DP]R 275
VISTE la delilbera
docenti del 10.09.201
VISTO
DPR
scolastiche";

islativo 30 marzo 200I, n. 165 recante " Norme generali sul['ordinamento
delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii:
terministeriale N. L29 del28 agosto 2018 , " Regolamento concernente le
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche ";
, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
2 del (3onsiglio di Istituto dell'l1.09.2018 e la delibera N.17 del Collegio dei

D.D. n.
Manifestazione diin

5

il

VISTO

il

VISTO il D.D. n. 1310
quale risulta inserrito il
nel Cilento. terza
VISTE le di
2014-2020:

ACCERTATO

che

decreto del Dirigente
Visto il I'Atto di

5199 concemente "Norme

materia

di

autonornia derlle istituzioni

-

POR Campania FSE 2014-2020- Approvazione Awiso
" Scuola Viva " - ilI^ ANNUALITA' ;

dell'11.07.2018
- Prrogramma

in

124.10.2018 di approvazione dell'elenco dei progetti ammessi a f,rnanziamento, nel
di questa scuola " Atmonica-mente , owero percorsi educativi e di libertà
finarrziato per un importo pari ad €. 55.000,00;

ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione P.O.R. Campania FSE

stato acquisito nel Programma annuale A.F. 20L9
astico del25.01,.2019 -prot. N. I73IY.5 ;

il finanziamento

ione registrato dalla regione Campania in data 22.01.2019- 1xot. N. 144

con

;

CONFERISCE
alla DSGA hgp"
Maria Velia in servizio presso quest'Istituto, I'incarico per I'espletamento e
monitoraggio fisico finanziario e rendicontazione previsti dal progetto 'o Scuola -Viva III^
annualità Armonica- mente, " - P.O.R. - FSE 2014-2020

I compiti da svolgere, in orarrio aggiuntivo al servizio, sono descritti nel manuale P.O.R. Campania
FSE NI4.ZOZ):
Prowedere a tutte le

i conlfabili e di rendicontazione del progetto-

Alla DSGA

sarà
per il lavoro svolto debitamente documentato, il compenso massimo
previsto dal piano
i costi, lordo e onnicomprensivo, di 100 ore ( €. 18,50 lordo dipendente +
INPDAP + IRAP )
Il compenso sarà
solo a seguito di verifica delle ore effettivamente prestate, documentate
con foglio firma dal
risultino: giomi - orari - attività svolte, acquisizione del parere dei
Revisori sulla
contabile della contrattazione d'istituto ed effettiva erogazione dei fondi
regionali.

Firma del DSGA per

