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Avviso pubblico 10.862 del 16/9/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio, nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico, soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche. Asse I -
Istruzione- (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce della dispersione 
scolastica e formativa. 
Progetto PON FSE dell’IPSSEOA G.Minuto “Food For Thought- Cibo per la mente all’Istituto Alberghiero 
Minuto” 
 
                                                     IPSSEOA G. Minuto 
 
                                                                                                                 Ai soggetti interessati 
                                                                                                                 All’albo on-line 
 
Oggetto: spese di gestione PON 10.862: contrasto dispersione e disagio 
 
 
Visto il bando con 10.862 di contrasto alla dispersione e disagio 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31712  del 24.07.2017 
VISTA la delibera n. 370/9 del 30.10.2017 di  variazione del Programma Annuale Esercizio 2017  con 
l’assunzione a bilancio dei fondi assegnati per il Progetto  finalizzato all’ inclusione  sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico  soprattutto nella aree a rischio e in 
quelle periferiche titolo “ Food  forlhought  -  Cibo  per  la  mente  all'lstituto  Alberghiero  Minuto” “€  
40.656,00 
Visto l’ammontare complessivo delle spese di gestione a valere sui singoli moduli e sul totale del progetto, 
riassunto dalla tabella 1 
Visto l’onere di lavoro presunto e tenute presenti le necessità operative per rendere il progetto funzionale dei 
efficace 
Tenuta presente la complessità organizzativa del progetto e l’impatto sull’organizzazione scolastica 
Sentito il parere della Direttrice SGA 
Espone una ripartizione di massima delle spese di gestione come indicato in tabella 2 
 
Tabella 1 
 

PROGETTO PON 10862 IPSSEOA G. MINUTO 

Totale moduli 8 

Moduli a 30 h 8 

Totale h.  240 

Spese gestione per singolo modulo 30 h 2082 

Totale spese gestione 16.656 

 



 

 

 
 
Tabella 2 
 

Compensi  lordo Stato modulo a 30 h Totale lordo stato 

D.S   15 h 497,55 3.980,40 

Dsga   12 h 294.60 2.356,80 

Gruppo operativo progetto 8 h 185,76 1.486,08 

Referente valutazione 10 h 232,20 1.857,60 

Supporto gestione amminist.va 12 h 230,88 1.847,04 

Collaboratori scolastici 12 h 199,08 1.592,64 

Assistenza tecnica 8 h 153,93 1.231,44 

Pubblicità  125,00 1.000,00 

Acq. beni funz./costi collaborazioni 163,00 1.304,00 

Totale 2.082,00 16.656,00 

 


