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                                                   AVVISO PUBBLICO 4396 del 09/03/2018  

Avviso pubblico n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia – 

Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con 

particolare riferimento al I e al II ciclo. Sottoazione 10.2.2A 

TITOLO DEL PROGETTO: THE INCLUSIVE SCHOOL – LA SCUOLA INCLUSIVA 

CODICE DEL PROGETTO  10.2.2A-FSEPON-PU-2019-87 

 

Sottoazione Codice identificativo del 

progetto 

Titolo progetto Totale autorizzato 

sottoazione 

 

10.2.2A   10.2.2A-FSEPON-PU-

2019-87; 

 

THE INCLUSIVE SCHOOL 

-LA SCUOLA INCLUSIVA 

35574,00 

 Codice CUP   

B55E19000060001 

   

 

Oggetto : FORMALIZZAZIONE INCARICO DSGA PROGETTI PON-FSE 2019/2020: AVVISO PUBBLICO 

4396 DEL 09/03/2018 - COD. PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-87   

CODICE CUP   B55E19000060001  

           

In relazione alle attività di carattere Amministrativo-Contabile, di Coordinamento del Personale 

ATA, di Monitoraggio Fisico/Finanziario, di Certificazione e Rendicontazione necessarie per la 

realizzazione del Progetto PON-FSE  AVVISO PUBBLICO 4396 DEL 09/03/2018  ”MIGLIORAMENTO 

DELLE COMPETENZE CHIAVE DEGLI ALLIEVI” - TITOLO DEL PROGETTO “THE INCLUSIVE SCHOOL – 

LA SCUOLA INCLUSIVA  ” e della successiva autorizzazione prot. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO 

UFFICIALE 22747 del 01/07/2019, acquisita al Programma Annuale con delibera n. 158 del 

Consiglio di Istituto del 13/09/2019, la S.V. assicurerà gli adempimenti connessi al proprio profilo 

Liceo Ginnasio Statale Aristosseno 

Classico, Linguistico, Scientifico, Internazionale 
Viale Virgilio, 15 - 74123 Taranto -Tel.099/4539332 (presidenza)– 099/4534895 (segreteria e fax)  

www.liceoaristosseno.edu.it  -email:tapc070005@istruzione.it- pec: tapc070005@pec.istruzione.it 

C.M. TAPC070005 - C.F. 90014930730 - Partita I.V.A.  03012100730 - Codice Univoco Fatturazione Elettronica: 

UFWF8Y 

 





  

professionale, organizzando la propria attività in ragione delle necessità richieste dai tempi e modi 

programmati e di realizzazione del progetto. 

Le attività, se espletate oltre l’orario di lavoro, saranno retribuite con accesso alle specifiche 

Risorse Finanziarie previste dal Finanziamento approvato e nei limiti della deliberazione n. 158 del 

Consiglio d’Istituto del 13/09/2019 con cui è stata approvata l’articolazione del Piano Finanziario 

dell’area organizzativa del Progetto richiamato nella presente nomina. 

L’importo orario delle prestazioni eccedenti l’orario di lavoro connesse alle Attività 

Amministrative e Direttive è stabilito in €. 18,50, imponibile lordo stato, assoggettate a tutte le 

ritenute di legge in materia pensionistica e previdenziale. 

L’importo massimo liquidabile per i sette moduli è definito complessivamente in €. 2.867,50 lordo 

dipendente pari ad un totale complessivo di 155 ore di attività aggiuntiva (€. 409,64   complessive 

per singolo modulo per un totale di 22 ore di attività aggiuntiva per ciascuno dei sette moduli). 

Ai fini della liquidazione si provvederà alla rilevazione analitica delle ore prestate, la spesa sarà 

imputata al Progetto P2/11 del programma annuale 2019 e contabilizzato nell’ambito delle 

Risorse Finanziarie previste dall’Autorizzazione Ministeriale MIUR.AOODGEFID.REGISTRO 

UFFICIALE 0022747 del 01/07/2019, nell’ambito delle spese di organizzazione. 

 

 

 

 
                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                Prof. Salvatore MARZO  
                                             Documento Firmato digitalmente 
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