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Prot. n.   5139-07/06        Maratea, 07 luglio 2018 
 
 

Al Direttore s.g.a. – sede 
Agli atti dell’Istituto 
All’albo dell’Istituto 

Al sito internet dell’Istituto 

 
 
OGGETTO: CUP I28G17000050007 - 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 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. Avviso pubblico per la presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave 
digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Autorizzazione progetto e impegno di spesa, Prot. n. 

AOODGEFID/9995 del 20.04.2018 - progetto 10.8.1.B2-FESRPON-BA-2018-20 - Incarico al Direttore s.g.a..  

 
 

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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  Il Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo Sviluppo” 2014-2020; 
VISTO   l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo 

delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 
del 12/12/2017; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei; 
VISTA la circolare Ministero del Lavoro n. 2 del 02/02/2009; 
VISTA la proposta progettuale candidatura n. 1008290 di cui al prot. n. 1766-04/05 del 05/03/2018; 
VISTA   la nota del MIUR Prot n. AOODGEFID/9995 del 20.04.2018 di autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 
VISTA   la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9880 del 20.04.2018 che rappresenta la formale autorizzazione dei 

progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
VISTA   la delibera del Collegio dei Docenti n. 17 di cui al verbale n. 03 del 24/01/2018; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 60 del 26/01/2018 di adesione ai progetti relativi ai Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 
2014 – 2020; 

VISTA   la delibera del Consiglio d’istituto n. 79 del 24/05/2018; 

VISTO  l’atto del Dirigente Scolastico n. 5135-06/01 del 07/07/2018 con il quale si è dato avvio al progetto; 
VISTO   il Programma Annuale per l’es. fin. 2018 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 58 del 26/01/2018; 
VISTO   il Proprio Decreto n. 5136-06/03 del 07/07/2018 di assunzione dell’onere finanziario al Programma Annuale 

dell’esercizio finanziario 2018 con relativa variazione; 
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CONSIDERATO  che il Sig. Romei Armando Roberto presta servizio presso questo Istituto in qualità di Direttore dei Servizi 
generali e Amministrativi a tempo indeterminato, figura di sistema nella realizzazione dei progetti PON per il 
necessario coordinamento amministrativo e contabile del progetto di cui trattasi, identificativo 10.8.1.B2-

FESRPON-BA-2018-20 CUP I28G17000050007; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente incarico, 
 

INCARICA 
 

Il Sig. Romei Armando Roberto, in qualità di Direttore dei Servizi generali e Amministrativi a tempo indeterminato di questo 
Istituto, in virtù della qualifica direttiva ricoperta, per il coordinamento amministrativo e contabile del progetto “identificativo 

10.8.1.B2-FESRPON-BA-2018-20 “Laboratori professionalizzanti” CUP I28G17000050007.  

L’incarico è conferito per n. 25 ore da svolgere in orario aggiuntivo a quello di servizio, per la durata dell’intera attuazione del 
progetto medesimo, a partire dal momento dell’autorizzazione fino al termine del progetto stesso. 
 
Per le ore effettivamente svolte, al Direttore SGA sarà corrisposto il compenso orario lordo dipendente previsto per detta 
qualifica dal CCNL vigente.  
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto e pubblicato nella sezione dedicata del sito 
istituzionale www.isismaratea.gov.it. 

 
 
 
 
L’azione 10.8.1 è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale del Programma Operativo Nazionale 2014-2020. 

                 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Carmela CAFASSO 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
 
 
 
 
 

Dichiaro di accettare il presente incarico e l’impegno orario in esso previsto 
 
Data ___________________ firma ______________________________________ 
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