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LICEO  STATALE  'ANTONIO ROSMINI' 
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

GROSSETO 
Prot. 0005132-26042018                              
    
 
Oggetto:  Decreto Incarico al DSGA di Direzione amministrativa Progetto : 10.1.1A-

FSEPON-TO-2017-2  “SCUOLA  NO PROBLEM “CUP:D59G17000760007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-202; Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 
10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e 
in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica 
e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità; 

VISTA la Delibera  del  Consiglio  d’Istituto n° 4 del 15/01/2016 con cui si approva il P.T.O.F. per 
il triennio 2015- 2018; 

VISTO il Regolamento d’Istituto approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 110 del 
31/08/2011 che disciplina  le  modalità  di attuazione delle procedure in economia; 

VISTA  la   nota   del   MIUR   Prot. n. AOODGEFID/31712 del 24/07/2017 di   approvazione   
dell’intervento     a   valere sull’obiettivo/azione 10.1.1A  del PON Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  ed il relativo 
finanziamento; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 2  del 22/01/2018 di approvazione del Programma 
Annuale 2018; 

VISTA la delibera n. 62 del 19/04/2018 allegato b) criteri per utilizzo finanziamenti relativi all'area 
gestionale - quadro generale di riferimento; 

 
 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 
 

Art.1 Affidamento incarico 
Viene affidato al Sig. Giovanni Scarano, in qualità di DSGA  l’incarico di Direzione amministrativa 
per lo svolgimento dell’intero percorso del progetto di cui all’oggetto  
 

Art. 2 Orario di servizio 
Il servizio affidato è di n° 40 ore da svolgere oltre l’orario di servizio, a partire dalla data della 
nomina fino al termine del progetto e comunque non oltre il 31/08/2018  

 
Art. 3 Compiti 

Direzione amministrativa: attuazione, gestione amministrativo-contabile del progetto 
 

Compenso 
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Ai sensi del CCNL vigente: euro 18,50/hh lordo dipendente. 

 
Art. 6 Nomina 

Al presente decreto seguirà incarico del Dirigente Scolastico. 

       

  


