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CONFERIMENTO INCARICO 
Titolo del Progetto:  

“Esplorazione E Conoscenza Dei Beni Culturali E Del Paesaggio Nei Territori Di Messina” 
Cod. Prog. 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-156 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 
”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO L’ Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.  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 
con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.  

VISTO il progetto elaborato, approvato con delibera n. 42 del Collegio Docenti del 
17/05/2017 

VISTA la nota prot. 8202 del 29.03.2018 relativa alla pubblicazione della graduatorie 
definitive di cui al progetto indicato; 

VISTA la nota  di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/9292 del 10/04/2018 del MIUR; 
con la quale si comunica che il progetto presentato da questa Istituzione 
Scolastica è formalmente autorizzato 

Vista l’iscrizione in bilancio prot. 3432 del 27/04/2018 del progetto nel P.A. 2018 per un 
totale di  € 29.867,40;  

Tenuto conto delle norme sull’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche previste dalla 
Legge59/97, dal Decreto Lgs 112/98 e dal DPR 275/99; 
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Viste le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014/2020 

Tenuto conto del Regolamento di contabilità generale dello Stato: Legge 94/97 – D. 
Lgs 297/97 – D. Lgs 165/2001 – D. Lgs 150/2009; 

Visto il Decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche” 

Visto l’estratto del Verbale Collegio Docenti n. 3 del 22 Ottobre 2018 
 

DECRETA  
 

Al docente Strano Spiridione, nata in Francia (Valencie) il  03/08/1962- C.F.  
STRSRD62M03Z110H, in servizio in questo Istituto in qualità di Docente a tempo 
indeterminato, è conferito, nell’ambito del PON   2014/2020  PON FSE “ Per la Scuola, 
competenze e ambiente per l’apprendimento” Annualità 2017,  l’incarico di supporto 
operativo gestionale, per l’attuazione e la gestione del suindicato progetto. 

A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dal docente Strano Spiridione, 
sarà corrisposto il compenso  lordo dipendente  di  € 437,50, pari a n. 25 ore importo 
orario di €17,50 come da tabella allegata al C.C.N.L. 

Tale importo verrà liquidato al termine della prestazione, dopo l’effettiva erogazione dei 
fondi comunitari , previa verifica di documentazione  (riunioni,  registro delle presenze 
delle attività individuali, vidimato e numerato, contenente l’annotazione della data, l’orario 
della prestazione e la firma). 

 
 

       Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Giuseppina BROCCIO  


