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                     ISTITUTO PROFESSIONALE  DI STATO PER I  SERVIZI 

DELL’ENOGASTRONOMIA E DELL’ OSPITALITÀ ALBERGHIERA 
 

C.da Vallina 87012 CASTROVILLARI  Tel. 0981489171  Fax 0981489195 
Mail: csrh010004@istruzione.itcsrh010004@pec.istruzione.itwww.ipseoacastrovillari.gov.it 

CF 83002080782  CM CSRH010004                      

 
 

Prot. N    5032-c44                                                                                                                   
 Castrovillari, 4.06.2019 

 
Al DSGA in servizio nell’Istituto 

All’albo pretorio on Line 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO COORDINAMENTO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO 
CONTABILE  Progetto PON 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-8 “SARO’ MAITRE, SARO’ 
BARMAN"CODICE CUP H57D19000000007 

 
IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 

CONSIDERATO che il Miur con disposto prot. n. AOODGEFID/9879 del 20/04/2018ha autorizzato il 

Progetto PON 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-8“SARO’ MAITRE, SARO’ BARMAN”(laboratorio 

professionale Sala-Ristorante); 

VISTO il Decreto DS prot. n.9298 del 29.12.2018 con il quale viene apportata la variazione al PA 

2018-voce P199- per la seguente motivazione: Finanziamento progetti con Fondi Strutturali Europei 

relativa al Progetto PON FESR codice Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-8, a seguito della quale 

il Consiglio d’Istituto, nella seduta del 28.01.2019 - verbale n.6,  ha iscritto il  Progetto PON/FESR 

10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-85  “SARO’ MAITRE, SARO’ BARMAN “CUP H57D19000000007         nella 

Programmazione Annuale per l’esercizio finanziario 2018; 

TENUTO CONTO che lo stesso è stato nuovamente iscritto nella programmazione annuale 

dell’esercizio finanziario 2019  ; 

TENUTO CONTO  che occorre avviare con urgenza le attività previste nel progetto di cui sopra ;  
AUTORIZZA 

La  DSGA , dott.ssa Fazio Antonietta , in servizio in questo Istituto : 
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- Ad effettuare prestazioni di servizio aggiuntive per l’espletamento delle attività di 

coordinamento e supporto Amministrativo Contabile  nel Progetto PON  autorizzato per 

come sopra; 

- A partecipare alle riunioni  organizzative proposte dal DS 

- A supportare tutte le attività  connesse alla realizzazione del progetto di cui sopra . 

Per tale incarico saranno retribuite le ore effettivamente svolte oltre l’orario di servizio, 
documentate con firma su appositi registri. 

Le ore di cui sopra saranno retribuite,  a norma delle vigenti disposizioni di legge, ad  euro 24,55 
lorde comprensive di oneri previdenziali,assistenziali e fiscali a carico del dipendente e dello stato. 

L’importo complessivo massimo della somma da utilizzare  per il pagamento delle attività di cui 
sopra non potrà,comunque, superare euro 600,00(lordo stato). 

Eventuali altre ore prestate in aggiunta a quelle dacomputare nella somma potranno essere poste 
a recupero. 

Tutti i pagamenti saranno disposti  dietro effettiva disponibilità. da parte dell’Istituto , dei fondi di 
riferimento della presente autorizzazione.  

La spesa graverà sul progetto PON FESR codice 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-8 iscritto nella  
programmazione annuale per l’esercizio 2019 

Saranno retribuite e/o poste a recupero le ore di attività effettivamente effettuate e documentate 
. 

A questo .Istituto sarà particolarmente gradita la Sua accettazione, che si pone sulla linea della 
proficua collaborazione.             

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Franca Anna Damico 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

Castrovillari, 4 giugno 2019 

 Per accettazione 

 

______________________________ 

Dr. Antonietta Fazio 
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