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            REGIONE ABRUZZO                                                

Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università FSC 2007/2013 –Obiettivi di Servizio S02 Es03 “Interventi per il 

potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti Secondari di primo grado” 

Prot. N. 8930/VI.2                                                Pescara, 29/11/2021 

ALBO ISTITUZIONALE 

PROGRAMMA FSC 2007-2013 di cui alla delibera CIPE 79/2012 Obiettivi di servizio –Intervento per il 

potenziamento dei laboratori degli Istituti Professionali ed “intervento per il potenziamento delle dotazioni 

tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti Secondari di 

Primo Grado”. CUP: F26D17000060001 

Oggetto:TERZO conferimento dell’incarico al DSGA di ruolo per la gestione amministrativo-contabile del 

PROGETTO FSC 2007-2013. 

 

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

VISTO IL PROGETTO FSC 2007-2013 di cui alla delibera CIPE 79/2012 obiettivi di servizio –Intervento per il 

potenziamento dei laboratori degli Istituti Professionali ed “intervento per il potenziamento delle dotazioni 

tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti Secondari di Primo 

Grado”; 

VISTO la DGR n. 703 del 29/10/2012 “Programma Attuativo Regionale FAS Abruzzo 2007-2013 – 

Approvazione Manuale delle procedure dell’Organismo di Certificazione”; 

VISTO la DGR n. 645 del 09/09/2013 - “Programma Attuativo Regionale FSC Abruzzo 2007-2013 – Integrazioni 

al Manuale delle procedure dell’Organismo di Programmazione”; 

VISTO il Verbale del Consiglio di Istituto del 08/07/2019 rispettivamente di approvazione del Progetto e di 

variazione al programma annuale 2019 di €  46.841,26  con la nota n. 4853/VI.2-6 del  28/06/2019; 

VISTA la nomina del Dirigente Scolastico, prof.ssa Valeriana Lanaro, in qualità di Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P) prot.n 11049/VI.2 del 04/12/2019; 

RILEVATA la necessità per l’attuazione del progetto del supporto amministrativo-contabile del DSGA, il cui  

compenso è previsto nell’ambito delle spese di gestione del progetto stesso 

VISTO l’incarico con nota n. 418/VI.2 del 15/01/2021 al DSGA titolare nella scrivente scuola, la dott.ssa Rossana 

DI DOROTEA; 

VISTO l’incarico con nota n. 4425/VI.2 del 10/06/2021 al DSGA supplente nella scrivente scuola, il dott. Nicola 

CAMPESE; 

VALUTA la disponibilità del DSGA titolare a svolgere l’incarico 

 

DETERMINA 

 

il conferimento dell’incarico al DSGA dott.ssa Federica SANTOCCHI per la gestione amministrativo-contabile 

del Progetto FSC 2007-2013 “intervento per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali 

e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti Secondari di Primo Grado”-CUP: F26D17000060001, 

nonché la gestione on line delle attività di inserimento in Piattaforma dei documenti contabili da svolgere in orario 

aggiuntivo a quello di servizio. La misura massima del compenso è stabilita in € € 220,95 lordo stato per n.  
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10 ore e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta (il compenso orario è quello previsto dal vigente 

CCNL di € 18,50 lordo dipendente, pari ad € 24,55 lordo stato). Il numero di ore effettivamente prestate si 

desumerà dal time-sheet, debitamente compilato e firmato, che l’incaricato presenterà al termine della propria 

attività. Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li e le ritenute fiscali nella misura 

prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto.  

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

FS/am         Prof.ssa Lanaro Valeriana        
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

 

 


