
 

 

 

 

 

Al DSGA Carmelina Gentile  

Albo on line  

Alle RSU 

OGGETTO: INCARICO Gestione Amministrativa e Contabile al DSGA CARMELINA GENTILE.  
     Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti      per  

      l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1,  
      10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 –  
      Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e  
      degli studenti e per la socialità e l’accoglienza- CUP: J84C22001090001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  

Visto il Decreto n. 129/2018 “regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo - 

contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107”;  

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

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 finanziato con FSE e FDR - Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1  

Visto la lettera di autorizzazione prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 assunta a protocollo n. 4984/E 

del 29/08/2022 avente per oggetto “Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di rotazione (FdR) – Obiettivi specifici 10.1, 

10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1”, importo complessivo dei progetti € 50.850,00;  

Viste le delibere n. 129, 130 e n. 131 del Consiglio di Istituto del 01.09.2022 e relative all’inserimento del 

suddetto Progetto nel PTOF , alla nomina del RUP e all’assunzione in bilancio;  

Visto l’avviso pubblico prot. 33956 del 18/05/2022 avente per oggetto “Realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti per la socialità e l’accoglienza”  

Recepite le linee guida relative al FSE;  

Email:bspm04000a@istruzione.it - C.F. :98157010178 –   

Posta Pec: bspm04000a@pec.istruzione.itVia Bonino Bonini, 58 – 25127 BRESCIA  

sito web: www.liceodeandre.edu.it Tel: 030311044 – Fax 0303731579  

Codice meccanografico: bspm04000a 
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http://www.liceodeandre.edu.it/


Visto il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CEE 2004/18/CE (C.D. Codice degli appalti pubblici) e successive modificazioni ed 

integrazioni;  

Visto il regolamento di Istituto per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi, approvato con delibera 

n. 106 del 30/03/2022;  

INCARICA 

La D.S.G.A Gentile Carmelina a svolgere l’attività di supporto organizzativo e gestionale alla realizzazione del 

progetto PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE 

e FDR - Programma Operativo Nazionale relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la 

Scuola”, Asse I - Istruzione – Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Progetto 

10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-12 – CUP: J84C22001090001 Importo Finanziato € 50.850,00  

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto fissata al 31/08/2023.  

Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n. 100 ore a € 24,54 

lordo Stato - svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con firma - per un importo totale 

omnicomprensivo di € 2.454,00 lordo Stato. L’importo orario 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. Denis Angelo Ruggeri 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico 

D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme  

Firma per accettazione IL DSGA CARMELINA GENTILE 
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