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LICEO CLASSICO STATALE “A. CASARDI” 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE   

LICEO MUSICALE 
Via F.do d’Aragona, 100 – 76121 BARLETTA 

Tel. 0883531121 – fax 0883533716 

e-mail: bapc01000r@istruzione.it – bapc01000r@pec.istruzione.it   
 

 

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

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 

aree rurali ed interne”  DECRETO INCARICO DIRETTO DSGA 

 

CUP: J96J20000520007          CNP: 10.8.6A- FESRPON-PU-2020-563 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali  sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 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; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto e successive modificazioni e  integrazioni  con la quale è 

stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 19/12/2019 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di 

centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne 

 VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del  

21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del  15.04.2016; 

VISTA  la disponibilità dichiarata del DSGA Dott.ssa Anna Dicuonzo  alla partecipazione alle 

attività di cui sopra; 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
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DECRETA 

 

Art.1 Affidamento incarico 

Viene affidato alla Dott.ssa Dicuonzo Anna in qualità di DSGA l’incarico di direzione 

amministrativa per lo svolgimento dell’intero percorso del progetto di cui all’oggetto 

 

 

Art. 2 Orario di servizio 

Il servizio affidato è di n° 20 ore da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio, a partire 

dalla data della nomina fin al termine del progetto comunque non oltre il 31/12/2020 

 

Art. 3 Compiti  

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa. Le ore 

prestate in dipendenza del presente incarico, fuori dall’orario di servizio, dovranno essere registrate 

ed evincibili da idonea documentazione (time sheet). 

Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni 

non imputabili all'Amministrazione medesima. 

Il pagamento verrà effettuato presumibilmente entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle 

erogazioni da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell’ AdG.  

Il pagamento della somma indicata sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo l'esatta 

corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e quanto effettivamente svolto 

agli e atti dell'Istituto. 

 

Art. 4  Compenso 

Il compenso viene stabilito in euro 18,50 orario lordo dipendente così come da CCNL per le ore 

eccedenti  

 

Art. 5 Nomina 

Al presente decreto seguirà immediata nomina  

 

 

  

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        Prof. Giuseppe Lagrasta 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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