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Prot. N.   2631                                                           

                                              

                                              Alla DSGA Maria Gloria Ricci 

All’albo online 

Agli atti 

 

Oggetto: Incarico Gestione Amministrativa e contabile al DSGA Ricci Maria 

Gloria 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Premesso che 

- Il Miur ha pubblicato l’Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 
“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali; 

- L’Istituto ha presentato nei termini il progetto dal titolo “Innoviamoci”; 

- La nota prot. 23586 del 23/07/2018 con la quale il Miur ha comunicato che è 

stato approvato il progetto e il relativo finanziamento di € 28.410,00; 

 

Vista  la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente 

l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio; 

Visti  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione 

del suddetto progetto; 

Viste  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

Rilevata la necessità di individuare le figure cui affidare l’attività per la Gestione 

Amministrativa e Contabile de4l progetto; 

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

 

INCARICA 

 

Il DSGA Ricci Maria Gloria a svolgere attività di gestione Amministrativa e contabile 

per la realizzazione del PON FESR 10.2.5°-FSEPON-TO-2018-260 dal titolo “Fonti e 

fontane: l’acqua e la sua fruizione sul territorio”. 
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Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per 

50 ore a € 24.55 lordo stato per un importo totale complessivo di € 1.227,50. 

 

Il suddetto compenso rientra tra le spese di gestione calcolato sulla reale presenza di 

n. 20 alunni per Modulo. Poiché l’ammontare delle spese gestionali viene decurtato di 

€ 3,70 per ogni singola ora di assenza del corsista, la cifra sopraindicata sarà 

ricalcolata a conclusione del modulo in base all’effettiva disponibilità della somma 

assegnata dal MIUR e potrebbe, pertanto, subire solo variazioni in diminuzione. 

 

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le 

norme vigenti e corrisposto a conclusione delle attività del progetto dietro effettiva 

disponibilità da parte dell’istituto dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del 

presente incarico. 

 

 

CARRARA, 17/04/2019 

 

 

 

Firma per accettazione 

 

Ricci Maria Gloria         ______________________ 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Rosa Vatteroni 

 

 

 

 

 

 

 


