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Oggetto: INCARICO Gestione Amministrativa e Contabile al DSGA Galeano Francesco Giuseppe 

nato a Catania il 24/03/1969 GLNFNC69C24C351X relativamente al progetto: 10.2.2A- FDRPOC-SI-

2022-455 TITOLO: A SCUOLA SIAMO FORTI di cui alla Nota autorizzativa MI prot. 

AOOGABMI-53714 del 21/06/2021 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 

10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 

socialità e l’accoglienza 

VISTA la nota Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2021 di autorizzazione del progetto 10.2.2A- 

FDRPOC-SI-2022-455 TITOLO: A SCUOLA SIAMO FORTI 

VISTO il proprio Decreto Prot. n. 6631 VI-1 del 11/07/2022, concernente l’assunzione in bilancio 

dei finanziamenti relativi al Progetti PON FSE di cui alla Nota MI citata in oggetto; 
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; 





VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessaria la gestione amministrativo- 

contabile di tutte le attività necessarie all’attuazione dello stesso 

 

INCARICA 

 

 

• Il Direttore SGA Galeano Francesco Giuseppe nato a Catania il 24/03/1969 GLNFNC69C24C351X  a 

svolgere l’attività di gestione Amministrativa e Contabile per  la realizzazione del progetti POC denominato 

: “10.2.2A- FDRPOC-SI-2022-455 TITOLO: A SCUOLA SIAMO FORTI 

 

• Il presente incarico ha validità dalla data odierna e si concluderà con l’espletamento degli adempimenti 

connessi alla realizzazione delle attività previste   

 

• L’impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento verrà imputato all’area gestionale prevista 

nell’articolazione dei costi del Progetto 10.2.2A- FDRPOC-SI-2022-455 TITOLO: A SCUOLA SIAMO 

FORTI assunto nel Programma Annuale 2022 

 

• Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico a fronte dell’attività 

realizzata, quantificata in ragione al numero di ore effettivamente svolte oltre l’orario di servizio, come 

risulterà da relativo time sheet  debitamente compilato e  firmato per tutta la durata del progetto il compenso 

orario è quantificato in € 24,54 lordo Stato . 

 

• Il monte ore disponibile all’interno dell’area gestionale potrebbe diminuire a seguito di assenze degli alunni, 

in tal caso il monte orario massimo retribuibile sarà proporzionalmente diminuito 

 

• Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 

corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei 

fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico.  
 

• L’incarico avrà durata dell’intero progetto fino al termine di tutte le operazioni, ivi inclusa 

rendicontazione ed eventuali controlli 
 

• Il dipendente con la sottoscrizione del presente atto esprime il suo consenso al trattamento dati personali ai 

fini inerenti l’attività oggetto del presente incarico ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 e successive 

normative. 

 

Il Dsga Francesco Giuseppe Galeano 

per accettazione 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Dott.ssa Giuseppa Centamore 

 
 

                                             Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente 
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