
 

   

   

Al D.S.G.A. Michele 

Forte Alla sezione Amministrazione 

Trasparente  del sito internet 

dell’istituzione scolastica: 

www.ic3karolwojtyla.edu.it   

   

   

Oggetto: INCARICO al Direttore dei Servizi generali e amministrativi - Gestione Amministrativa 

e Contabile   

  

CUP B74C22000570001 

CNP:496  

  

OGGETTO: 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   

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;  

  

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
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VISTO  il D.I. 129/2018  concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni  generali sulla gestione               

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";   

  

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti   

             fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.  

  

VISTA   la nota Prot.  AOODGEFID/53714 del 21/06/2022 autorizzazione progetto:  

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  

   

RILEVATA   la necessità di individuare la figura 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   

   

In virtù della qualifica dirigenziale ricoperta   

CONFERISCE   

   

al Direttore S.G.A. Scolastico Michele Forte (C.F. FRTMHL86A02F839H), in virtù del ruolo ricoperto, 

l’incarico di svolgere l’attività di gestione amministrativa e contabile per la realizzazione del 

Progetto:   

   

Sottoazione  Codice 

identificativo 

progetto  

Titolo PROGETTO  Totale autorizzato 

progetto  

10.1.1A   

  

10.1.1A-

FDRPOCCA-2022-

496 

INSIEME ATTIV@MENTE € 44.905,20  

  

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto fissata al 

31/08/2023, e comunque fino al termine di tutte le attività previste dal Progetto medesimo.   

Per lo svolgimento di tale attività vengono attribuite n. 160 ore a 24,54 (importo orario lordo stato). 

L’attività deve essere svolta oltre l’orario di servizio e documentata con firma su apposito registro.   

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti 

e corrisposto, per le ore effettivamente svolte, a conclusione delle attività del Progetto, dietro effettiva 

disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente 

incarico. L’istituto, in quanto Ente attuatore, è esonerato da qualsiasi responsabilità ed indennizzo in 

merito all’interruzione del progetto determinata da cause esterne e che possono condizionare 

l’operatività del presente conferimento.   

Il D.S.G.A. Michele Forte autorizza, sin d’ora, l’Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa 

vigente, ad utilizzare i propri dati personali esclusivamente per consentire il regolare svolgimento 

dell’incarico, il pagamento dei bonifici bancari, le denunce fiscali e previdenziali. Resta inteso che 

l’Ente si impegna a non cedere a terzi informazioni e dati che la riguardano, se non per i fini 

sopradescritti.   



Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso noto mediante pubblicazione sul 

sito istituzionale dell’istituto www.ic3karolwojtyla.edu.it (sezione Amministrazione Trasparente e 

sezione PON FSE 2014/20)   

   

Il dirigente scolastico   
Prof.ssa Maria Raspaolo   

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE   
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