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Prot. n. vedi segnatura                     lì, vedi segnatura 
 
 Codice CUP: J37I17000400007 
                                                 Al Dirigente Scolastico 

Albo on line 
 

OGGETTO: INCARICO Gestione Amministrativa e Contabile al DSGA Dott.ssa Antonietta Ventrella. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso Prot. n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “ Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale”. Asse I- istruzione – fondo sociale Europeo(FSE). Obiettivo specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali – Sottoazione 10.2.5.A. Competenze trasversali. 

VISTA la nota del MIUR prot. N. 0019600 del 14/06/2018 con la quale sono state pubblicate le graduatorie 
definitive dei progetti valutati positivamente; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/23581 del 23/07/2018 in cui formalmente 
autorizza il progetto alla singola Istituzione Scolastica di approvazione degli interventi a valere 
sull’obiettivo/azione: 10.2; 

  VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
 VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 VISTO          il Programma Annuale 2019; 
VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA  la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di 

Coordinamento”; 
RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività per la Gestione Amministrativa e Contabile 

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

 
INCARICA  

 
               Il Direttore SGA Ventrella Antonietta a svolgere attività di gestione Amministrativa e Contabile per l’anno scolastico 

in corso - per la realizzazione del PON FSE 2014-2020 dal titolo “ Star bene a scuola”” codice 10.2.5A-
FSEPON-MO-2018-32; 

   

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto fissata al 31/08/2019.  
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Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n. 40 ore a € 24,54 lordo 
Stato - svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con firma. 

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.ssa Marina CREMA 

 
Firma per accettazione  
IL DSGA Dott.ssa Antonietta Ventrella             
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