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Prot. n. 12583 VI.12

del 20/10/2017
Il Dirigente Scolastico
Liceo Classico e Musicale “A. Mariotti” Perugia

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTI
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo
al Fondo Sociale Europeo;
VISTO
il PON – Programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2368 del 8/11/2016, con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico 2016/17;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2389 del 10/3/2017, con la quale è stato
approvata l’adesione al progetto di realizzazione di laboratori musicali nell’ambito
del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 di cui all’avviso pubblico trasmesso con nota MIUR
prot. AOODGEFID/0001479 del 10/2/2017;
VISTA
la nota del MIUR prot. AOODGEFID/31845 del 27/7/2017 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo 10.8 azione 10.8.1 del PON – “Programma
Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze a ambienti
per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento, codice di progetto 10.8.1.A4FESRPON-UM-2017-2 Liceo Musicale 'Mariotti' 4.0
VISTO
che nel piano del progetto è prevista la voce “spese organizzative e gestionali” per
un importo di € 3.000,00 lordo Stato
RILEVATO che la competenza professionale necessaria tra il personale interno è posseduta
unicamente dal DSGA Guglielmo Pozzo
VISTO

CONFERISCE INCARICO
al DSGA Sig. Guglielmo Pozzo di curare la gestione amministrativo contabile del progetto
10.8.1.A4-FESRPON-UM-2017-2 Liceo Musicale 'Mariotti' 4.0. Per l’espletamento di detto
incarico al DSGA Guglielmo Pozzo spetterà un compenso di € 3000,00 lordo Stato pari a 122 ore
sulla base del compenso orario di € 18.50 lordo dipendente previsto dal vigente CCNL.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuseppina Boccuto
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)
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