
Al Dsga Di Vincenti Giuseppe
All’Albo
Al Sito Web dell’Istituto

Al Fascicolo PON dell’Istituto
SEDE
Oggetto: Lettera d’ incarico di gestione amministrativa e contabile DSGA Di Vincenti Giuseppe relativamente
ai moduli Piano PON Avviso prot. n. AOODGEFID/37802 del 05/12/2017 Percorsi per adulti e giovani8 adulti -

Fondi Strutturali 2014/2020 Progetto PON 10.3.1B –FSE PON-SI-2017-7 Titolo del progetto: “Tra il ‘dire’ e il
‘fare’ ritorno ad imparare”
CUP: C69B17000100007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
nell'ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 - Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" finanziato con il Fondo Sociale Europeo:
PREMESSO che il CPIA Palermo 2 attua percorsi nell’ambito del progetto di cui all’avviso pubblico 2165 del
24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.3 Azione 10.3.1 Sottoazione 10.3.1B: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche
secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti
comprese le sedi carcerarie. Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle competenze delle
adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi
carcerarie”, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
Vista

la delibera n. 2 del collegio dei docenti del06/03/2017;

Vista

la delibera del commissario straordinario n. 48 del23/05/2017;

Vista

la delibera n. 14 del commissario straordinario del 20/01/2016 con la quale è stato approvato il
PTOF per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017,2017/2018;

Vista

la nota ministeriale Prot. n. AOODGEFID/37802 del 05/12/2017, con la quale questa Istituzione
Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto 10.3.1B-FSEPON-SI-2017-7 “Tra il ‘dire’ e il
‘fare’… ritorno ad imparare”.

Viste

le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020”;

Viste

le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014/2020”;

Vista

la nota MIUR prot.n. 34815 del 02/08/2017 - FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale e relativi

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.
Vista

la nota MIUR prot. n. 31562 del 07/12/2018 FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 – 2020 – Asse I – Istruzione – FSE. Obiettivo specifico 10.1 –Azione 10.1.6 –
Orientamento formativo e ri-orientamento”. Avviso 2999/2017. Chiarimenti sull’individuazione
figure di progetto.

Visto

il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;

Visto

Vista

il verbale n. 37 del 20/02/2018 del Commissario Straordinario, delibera n. 63 relativa all’assunzione
al bilancio del finanziamento del progetto 10.3.1B-FSEPON-SI-2017-7 “Tra il ‘dire’ e il ‘fare’… ritorno
ad imparare”
la legge 107/2015;

Visti

i moduli sui quali è articolato il progetto PON da realizzare coerentemente con il Piano triennale
dell’offerta formativa;

VISTA

la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di
Coordinamento”;

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;

INCARICA

il Dsga Di Vincenti Giuseppe nato a Palermo il 12/09/1963 C.F. DVNGPP63P12G273U a svolgere
attività di gestione amministrativa contabile relativa ai moduli di seguito elencati sui quali è articolato
il progetto PON: 10.3.1B-FSEPON-SI-2017-7 “Tra il ‘dire’ e il ‘fare’… ritorno ad imparare”
TIPOLOGIA MODULO
Potenziamento delle competenze linguistiche di livello A0 o pre A1
in italiano per stranieri

TITOLO
MANGIO..ITALIANO

ORE MODULO

Potenziamento competenze linguistiche di livello superiore all' A2
in italiano per stranieri.

L'ITALIANO .. CON LE
MANI 'IN CARTA'

60

Rafforzamento delle competenze di base anche legate a
interventi di formazione professionale.

IMPARO ... 'USANDO
LA TESTA ”

60

Rafforzamento delle competenze di base anche legate a interventi
di formazione professionale.

IMPRESA...
“FORMATIVA

60

Lettura guidata, espressività artistica musicale teatrale, pittorica,
interventi di integrazione e sostegno all'uscita dal circuito detentivo
nelle scuole carcerarie (DI 12marzo 2015)

EspressaMENTE

60

60

T

NATURA GIURIDICA DELLA PRESTAZIONE:
Previste massimo n. 83 ore da svolgere per l'intero progetto.
Il compenso orario, come da CCNL del comparto scuola, sarà pari 24,55 lordo amministrazione.

Tutti i compensi, si intendono fissi ed onnicomprensivi di qualunque onere fiscale accessorio, spese, IRAP,
trasporto, vitto ecc. e saranno erogati per le ore effettivamente svolte.

La liquidazione del compenso spettante avrà luogo al termine di tutte le attività progettuali e successivamente
all'effettiva erogazione dei finanziamenti da parte delle Istituzioni competenti.
L’incarico potrà essere revocato in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o
motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività corsuale.
I moduli si svolgeranno nell’A.S. 2018/19 in dipendenza dal raggiungimento del numero minimo degli iscritti.
OBBLIGHI ACCESSORI:
Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno
essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione.
Il Signor Di Vincenti Giuseppe, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza espressamente
il Dirigente Scolastico al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e degli atti connessi e
conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Graziano
(Firmato digitalmente ai sensi del D.lg. 82/2005)
Per accettazione

Il Dsga Giuseppe Di Vincenti
_________________________

