
 
 

 

Pag. 1 di 3 
 

 

 
 

 
 

Agli Atti 
Protocollo come da segnatura       Al Sito Web 

All’Albo 
 
 

 
 
    
OGGETTO: Incarico Direttore dei Servizi Generali Amministrativi. 
 
                     Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/10028 
del 20.04.2018 “Progetti per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli 
adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le 
sedi carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che 
hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi 
carcerarie”. Codice Identificativo Progetto: “10.3.1B-FSEPON-LO-2019-3”. CUP: 
G18H18000620007. 

  
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  L’ avviso pubblico prot. AOODGEFID/10028 del 20.04.2018 “Progetti per il 
potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri 
provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie, e presso 
le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di 
secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie”. Codice 
Identificativo Progetto: “10.3.1B-FSEPON-LO-2019-3 

VISTA  la lettera di autorizzazione progetto Prot. AOODGEFID/1614 29/01/2020 Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.3 – Percorsi per adulti e giovani adulti.  

VISTA  la Delibera del Commissario Straordinario n. 14 del 20.06.2018 con la quale si 
esprime l’adesione di bando Pon “Formazione adulti” prot. n. 10028 del 20.04.2018 
progetto Lecco APP - Apprendimento Permanente Professionalizzante.  
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ACQUISITA   la Delibera del Commissario straordinario n° 7 del 28/11/2019 con la quale è   stato 
approvato il PTOF per il triennio 2019-22;  

VISTA   la Delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 29.01.2021 con la quale è  stato 
approvato il programma annuale dell’esercizio finanziario 2021; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche); 

 
VISTI  i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante 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 ; 

  
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 2823 del 04/05/2020 relativo al progetto 

in oggetto; 
RILEVATA la necessità di rendicontare e certificare la spesa per ottenere un’adeguata gestione 

economica del progetto in oggetto; 
CONSIDERATO il ruolo apicale del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi; 

DISPONE 

L’incarico di supporto contabile e gestionale alla attuazione del modulo progettuale “10.3.1B-
FSEPON-LO-2019-3” dal titolo    “Progetti per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli 
adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie, 
e presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo 
livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie” inserito nel progetto in oggetto 
relativo al  PON 2014/2020, al  DSGA Sig. Antonietta Catalano che presta servizio presso questa 
Istituzione Scolastica per l’a. s. 2020/2021. 
L’incarico prevede N. 50 ore pagate secondo il CCNL ad euro 18,50 L.D. (ovvero euro 24,55 L.S.), per 
un totale di €. € 1.227,50 per gestione contabile finanziaria. 
L’incarico prevede N. 20 ore, pagate secondo il CCNL ad euro 18,50 L.D. (ovvero euro 24,55 L.S.), per 
un totale di €. 491,00 per rendicontazione finale e chiusura progetto.  
La spesa sarà imputata all’aggregato P03/5. L’importo verrà corrisposto al termine del progetto a 
seguito rendicontazione.  
 
E’ fornita, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, ogni informazione relativa ai 
rischi per la sicurezza e la salute presenti nel luogo di lavoro (D. Lgs. n. 81 del 2008 e successive 
modifiche), nonché dei rischi specifici attinenti all’incarico affidato e delle eventuali misure di 
prevenzione e protezione specifiche richieste per tale incarico. 
Il collaboratore Antonietta Catalano attesta la presa visione e ricevuta l’Informativa prevista dal 
Regolamento Europeo n° 2016/679 (“GDPR”) e della normativa nazionale in vigore in materia di 
protezione dei dati personali: 
- presta il suo consenso al trattamento dei dati con la specifica finalità di adempiere agli obblighi 
derivanti dal presente Contratto e dalla legge; 
- CPIA di Lecco Fabrizio de Andrè , in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali, 
designa la signora Antonietta Catalano quale persona autorizzata al trattamento, con riferimento ai 
dati personali trattati in esecuzione Antonietta Catalano delle attività oggetto dell’Incarico; 
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del 
Codice Civile. 
Con la sottoscrizione del presente contratto la Dsga dichiara di accettare espressamente le condizioni 
previste dal Contratto. 
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Registro dei contratti n° 84 /2021 
     
   FIRMA DEL CONTRAENTE                                                  DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Antonietta Catalano         Renato Cazzaniga  
 
___________________________    _________________________ 
 
. 
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