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Taranto, 29/01/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso Pubblico 673 del 22/06/2017 relativo alla presentazione di candidature per la
realizzazione di Campus Residenziali;

VISTO

il decreto autorizzativo del MIUR n. 1055 del 17/10/2017 con cui è stato ammesso a
Finanziamento ai sensi della legge 663/2016, il progetto “MENS SANA IN CORPORE
SANO” - CUP B59118000050001;

VISTA

la circolare Prot. 1287 del 16/1/2018 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la PUGLIA
relativamente alle procedure di autorizzazione da rilasciare al Dirigente Scolastico, per le
le attività aggiuntive da svolgere nell’ambito della Istituzione Scolastica a cui è preposto;

PREMESSO:
che il Consiglio d’Istituto del Liceo Aristosseno ha deliberato in data 16/01/2018 con delibera n. 66
l’avvio delle attività previste dal progetto su indicato con la conseguente integrazione del PTOF per
l’anno 2017/2018;
che il progetto risulta acquisito al Bilancio (Programma Annuale) sin dall’a.s. 2017 in relazione
all’avvenuto parziale finanziamento iniziale;
DETERMINA (Atto n. 311 del 29/01/2018 )
Di assumere la Direzione del corso dovendo provvedere all’adozione dei provvedimenti gestionali
in ragione degli obblighi di servizio derivanti dal proprio ruolo istituzionale;
Di accettare senza riserva alcuna il compenso deliberato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del
16/01/2018 di € 450,00 lorde, onnicomprensivo di ogni onere, anche se posto a carico dello Stato;
Il periodo di attuazione del progetto decorre dal 01/02/2018, data di formale Avvio delle attività
preliminari alla realizzazione del percorso progettuale, a tutto il mese di Agosto 2018 data ultima
per il perfezionamento e l’inoltro della rendicontazione;

Il compenso forfettario lordo onnicomprensivo del progetto
contribuzione al Fondo Regionale per la Dirigenza Scolastica .

è soggetto alla

ritenuta per la

Il D.S.G.A. provvederà alla liquidazione dei predetti compensi, assoggettati alle ritenute e
contribuzioni previdenziali e assistenziali, a carico dei fondi del progetto P 26 a tal fine attivato
nell’ambito del Programma Annuale 2018, al termine delle attivita’ .

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore MARZO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39 del 1993

