
 
 
 
 

 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE   

Via G.Deledda, 2 - 09036 - GUSPINI 
(codice fiscale  91011420923 – Tel. 070/970051/ Fax 070/9783069) 

e-mail: caee046004@istruzione.it   sito web direzionedidatticastataleguspini.it 
PEC: caee046004@pec.istruzione.it 

 
Alla Dott.ssa MARIA RITA  CANI 

ALL’ALBO 
AL SITO WEB  DELLA SCUOLA 

AGLI ATTI 
 

OGGETTO:INCARICO Direttore Servizi Generali e Amministrati vi PROGETTO MIGLIORA.-
MENTI  CRE-ATTIVI! –CODICE  PROGETTO:  10.2.2A-FSEPON-SA-2017-24  CUP: 
C22H17000110006 
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 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff. ; Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – 
 
 

La  Dirigente Scolastica 
 

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. ;  
 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “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 
 
VISTO  IL Regolamento interno di circolo – titolo II art.24 in relazione ai criteri di selezione di personale 
interno ed esterno per l’attuazione di progetti, in base a criteri di trasparenza e massima pubblicizzazione 
delle iniziative 
 
VISTO L’ Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – 
 





VISTA la candidatura n° 36662 presentata da questa Istituzione Scolastica ; 
 
VISTA  la nota MIUR A00DGEFIDI.RU 38439 DEL 29/12/2017 e la nota MIURA00DRSA.RU.0000005 
DEL 02/01/2018 di approvazione della graduatoria definitiva della Regione Sardegna; 
 
 VISTA LA NOTA PROT. N. AOODGEFID/205 del 18/01/2018 DI AUTORIZZAZIONE DEL 
PROGETTO E SUO FINANZIAMENTO 
 
 VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali Europei 
2014/2020”; 
 
VISTO  il PTOF 2016/2019 del Circolo didattico di Guspini 
 
VISTO  il Programma annuale 2018 che prevede il finanziamento del Progetto MIGLIORA-MENTI  CRE-
ATTIVI! –CODICE  PROGETTO:  10.2.2A-FSEPON-SA-2017-24  CUP: C22H17000110006 
 
RITENUTO  necessario procedere all’assegnazione dell’INCARICO DI GESTIONE 

AMMINISTRATIVA E RENDICONTAZIONE ,  per la salvaguardia della corretta 
procedura amministrativa delle azioni inerenti il Progetto MIGLIORA.-MENTI  CRE-
ATTIVI! –CODICE  PROGETTO:  10.2.2A-FSEPON-SA-2017-24  CUP: 
C22H17000110006, al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi –in ragione dello 
specifico ruolo di direzione amministrativa ricoperto nella scuola che non necessita di 
procedure di selezione;  

 
DETERMINA 

 
� di nominare, ai sensi dell’art. 10, comma 1 del D.Lgs.163/2006 del Codice degli appalti, la dott.ssa 

MARIA RITA CANI – Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dell’Istituto beneficiario  
incaricata della Gestione amministrativo- contabile e  del caricamento degli atti amministrativi e 
contabili nel sistema del GPU – INDIRE  e del MIUR SIF 2020;  

� L’attività svolta deve essere attestata in apposito registro. 
� Il compenso orario spettante è di  €24,55 onnicomprensivo degli oneri lordo stato ai sensi del 

C.C.N.L. 2007 per un totale di 140 ore  di lavoro aggiuntivo. 
� di specificare che la presente determina dirigenziale è immediatamente esecutiva;  
� di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’Istituto e sul sito web..  

 
La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Annalisa Piccioni 
Firmato digitalmente ai sensi del 

c.d.Codice dell’Amministrazione digitale 
e norme ad esso connesse 
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