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          Vitulano, 13/11/2017 

All’Albo On-line - Al sito web dell’Istituto:  www.icvitulano.gov.it 

Al dsga 

IC VITULANO 

CUP: I59G16000410007 - Codice identificativo del Progetto 10.1.1A-FSEPON- CA-2017-

840 
 
Determina n. 17 
 
OGGETTO: Nomina DSGA per il monitoraggio fisico-finanziario e rendicontazione previsti dal 
progetto: PON-FSE “Integrazione e sviluppo”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. n. 2440 del 18/1/1923 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato, nonchè il R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm; 

VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle 

Direttive 2014/23UE, 2014/24UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D. Lgs. 

n. 163/2006 “Codici dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il D. Lgs. 56/2017 in vigore dal 20-5-2017 che integra il D.Lgs. n. 50 del 18-04-2016; 

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 decreto dirigenziale n. 39 del 22 agosto 2017 di assunzione in bilancio, prot. n. 

1587 del 9/10/2017; 

VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID\10862 del 16-09-2016 avente ad oggetto: Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, 

attività di sostegno didattico e di counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in 

orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.); 
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VISTA la delibera del Collegio dei Docenti punto 8 del verbale N. 2 del 10/10/2016 e la 

delibera del Consiglio d’Istituto n. 45 del 28/09/2016, con le quali si approvava la 

presentazione del PROGETTO PON “Integrazione e sviluppo”; 

VISTA la richiesta di candidatura N. 19428 spedita il giorno 8 novembre 2016 dall’I.C. di 

Vitulano; 

VISTO il Decreto MIUR Prot. n. AOODGEFID 27530 del 12 luglio 2017, con il quale venivano 

pubblicate le graduatorie definitive delle scuole ammesse al finanziamento per la 

realizzazione dei progetti presentati; 

VISTA la nota del MIUR CAMPANIA Prot. n. AOODGEFID 31700 del 24 luglio 2017, che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

VISTO il provvedimento Prot. n. 26418 del 22 giugno 2017, con cui il Dirigente 

dell’Autorità di Gestione formalmente autorizza il progetto presentato da Questa istituzione 

scolastica, collocato utilmente nella graduatoria definitiva della Regione Campania; 

VISTA   la nota prot. n. 1588/IV.5 del 22 Agosto 2017, con cui si dà pubblicità al Progetto; 

VISTO il decreto n. 11 /Prot. n. 2088/IV. 5 del 09 ottobre 2017 di nomina del RUP nella 

persona del DS, Prof. Luigi Pisaniello 

 

DETERMINA 

 

in assegnazione definitiva, l’incarico di monitoraggio fisico-finanziario e rendicontazione 

previsti dal progetto, alla Direttrice SGA, sig.ra Pasqualina Martone. 
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 
conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa 
Istituzione Scolastica. 
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge. 

 

IL Dirigente Scolastico 

Prof. Luigi Pisaniello 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art.2 del D.Lgs n. 39/1993 

 


