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PROGETTO SCUOLA VIVA
DGR n.204 del 10/05/2016 B.U.R.C n.31 del 1610512016

Al Dott. Tancredi DURANTE
Agli
Atti
Al Sito Web
All'Albo
Oggetto: Decreto di nomina- DSGA - Attività organizzativa e gestionale - Codice Progetto 5A242

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il bando POR Campania FSE 2Ol4l2O2O - Asse III - obiettivo tematico 10 - obiettivo
specif,rco 12 "Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa" e con la DGR n.204 del1010512016
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29106116, integrato dal successivo Decreto

Dirigenziale n.252 del 1410712016, è stato approvato l'Awiso pubblico relativo all'intervento
denominato "Scuola Viva"
VISTO il Decreto Dirigenziale n.322 del3010912016, agli esiti delle attività svolte dagli Uffici
competenti (ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica), è stato approvato l'elenco
dei progetti ammessi a frnanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto riportato nella
tabella sottostante
VISTO il progetto presentato da questo Istituto
LETTE le disposizioni per l'attuazione del progetto
pRESO ATTO he nell'ambito del progetto artorizzato sono previste spese funzionali alla
DS, per la sua attività di
gestione e attuazione del progetto riguardanti compensi per

il

coordinamento e gestione del progetto

NOMINA
Scolastica, in qualità di
DSGA, quale responsabile delle attività di monitoraggio fisico-finanziatio e rendicontazione del

il dott. Tancredi DURANTE, in serizio presso questa Istituzione

Progetto
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Il DSGA è responsabile delle attività dal punto di vista contabile.
Per l'espletaminto del predetto incarico, in qualità di DSGA, spetta un compenso relativamente
alle attività previste e rèalizzate pari ad un importo di € 1.000,00 al lordo delle ritenute erariali e
previdenziali.
parte delf istituto dei fondi
Tutti i pagamenti aweranno dietro effettiva disponibilità -da
a
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comunitarii Àazionali di riferimento del presente incarico.
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