
 
 

  

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE                                                    

       “F.SEVERI” GIOIA TAURO 

Via Galluppi,1 89013 GIOIA TAURO (RC) 

TEL. SEGR. 0966/51810 – fax 0966/504179  Cod. Fisc. 82000920809 

http://www.iisseveri.eu.  e-mail: rcis013003@istruzione.it 

 
Alla dott.ssa Patrizia Labate 

sede 
  

Albo e sito web severiguerrisi.eu 
Atti progetto 

 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.  Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave-   

 Laboratori professionalizzanti in chiave digitale Avviso pubblico - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 

12/12/2017 –                            

                                       INCARICO DI  DIREZIONE AMMINISTRATIVA 
 

 
codice progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-11 

CUP : F58G17000040007 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali  

sulla gestione amministrativo -contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente  norme in materia di autonomia  delle istituzioni scolastiche;  

VISTI  i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per  

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
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VISTO  l’Avviso MIUR prot. N. AOODGEFID\37944 del 12/12/2017 finalizzato alla presentazione di 

proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di 

laboratori professionalizzanti in chiave digitale; 

VISTO  il Piano n. 1007176  inoltrato  da questo Istituto  il  08/03/2018, relativo alla realizzazione di un 

progetto dal titolo “Il  Digitale  per sperimentare e  crescere professionalmente;   

VISTA la nota MIUR UFF. V  prot. 9996 del 20/04/2018 di formale autorizzazione e il relativo impegno 

di spesa per la realizzazione del progetto inoltrato con il piano 1007176  del 08/03/2018;  

VISTA la lettera di autorizzazione del  progetto inserita nella piattaforma SIDI  prot. n° 9879 del 

20/04/2018;  

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020”;  

VISTA  la delibera n° 5 del 11/05/2018 di assunzione in bilancio del finanziamento relativo  al  progetto 

suindicato;  

VISTO il D.I. 44/2001; 

TENUTO CONTO che il progetto prevede la realizzazione di 2 laboratori: 

 modulo 1 – “ Laboratorio di Chimica”; 

 modulo 2 “ Laboratorio di Telecomunicazioni” 

RILEVATA la necessità di individuare la  figura a cui affidare l’attività di Direzione amministrativa del 

progetto;   

RITENUTO che la figura del D.S.G.A,  può attendere a tale funzione; 
 

CONFERISCE 

 

alla dott.ssa Patrizia Labate, DSGA in servizio presso questo Istituto, l’incarico di Direzione 

Amministrativa per la realizzazione del progetto “Il Digitale per sperimentare e crescere 

professionalmente” – cod. prog. 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-11  

La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del progetto medesimo.  

Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n.20 ore al costo orario di € 18,50 lordo 

dipendente, eccedenti l’orario di servizio ed a fronte dell’attività effettivamente svolta ed appositamente 

documentata, fino ad un max di € 370,00 Lordo dipendente (corrispondenti ad euro 490,99 lordo Stato).  

la spesa è imputata alla voce di costo: Spese organizzative e gestionali pari al, 2% dell’importo finanziato.  

• L’attività deve essere svolta oltre l’orario di servizio e documentata con firma su apposito registro. 

L’importo è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate.  

• 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.                                                                                                                                              

 

                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

          Prof. Giuseppe Gelardi 
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