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Prot. n. 3331/C14 Premariacco, 27/04/2016

CUP: J16J15000550007 All'AssistenteAmm.vo SAVIODaniele
SEDE

OGGETTO: Incarico Assistente Amm.vo Savio D. - Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale "Per lo scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020-
Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-FR-2015-89- "Connettività d'Istituto" realizzazione reti LanWlan

ILDIRIGENTESCOLASTICO

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015 del MIURavente
ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - PONFESR2014-2020ASSEIl Infrastrutture per
l'istruzione - obiettivo specifico 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi" - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica,
laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave -
RealizzazioneReti LanWlan;

VISTA lo delibera del Collegio Docenti n. 07 del 02/09/2015 e del Consiglio di Istituto n,
20 del 07/09/2015;

VISTO il provvedimento di Autorizzazione progetto e impegno di spesa del MIUR,prot. n.
AOODGEFID/1761del 20/01/2016;

VISTO il Piano dell'Offerta Formativa relativo all'a.s. 2015/16 e il Piano dell'Offerta
Formativa Triennale relativo al triennio 2015/2018 deliberati dal Collegio Docenti
in data 17/12/2015e adottati dal Consiglio di Istituto in data 15/01/2016;

VISTO il Programma Annuale E.F. 2016 deliberato dal Consiglio di Istituto in data
11/02/2016;

VISTO l'incarico del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)assunto dal Dirigente
Scolastico - prot. n. 1253/C14del 12/02/2016;

VISTA lo Determina prot. n. 1711/C14 del 26/02/2016 di assunzione incarico Progettista
da parte del Dirigente Scolastico;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001"Regolamento concernente le
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";

VISTO il CCNL Scuola sottoscritto in data 29/11/2007, le sequenze contrattuali e gli
accordi successivi;

RAVVISATA lo necessità di avvalersi della collaborazione dell'assistente amm.vo Savio
Daniele per attività di supporto alla realizzazione delle attività amministrativo
contabili previste dal Progetto PONin oggetto;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento

CONFERISCE

all'assistente amm.vo Savio Daniele l'incarico per un totale di n. 9 ore (importo orario lordo
dipendente pari ad € 14,50) per attività di supporto amministrative/contabile relativa agli
adempimenti derivanti dalla realizzazione degli Obiettivi/Azioni di cui all'oggetto.
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Per l'espletamento del predetto incarico sarà corrisposto il compenso orario lordo dipendente
di € 14,50per un totale max di € 130,50lordo dipendente (pari a n. 9 ore). Tale compenso sarà
assoggettato alle ritenute previste dalla Legge.
Lepredette ore saranno svolte al di fuori dell'orario di servizioordinario.
La determinazione dei compensi sarà definita in relazione alle ore effettivamente rese,
comprovate da documentazione probatoria, secondo l'apposito registro firme o verbale di
lavoro all'uopo predisposto.
Il compenso sarà liquidato al termine dell'attività e solo dopo l'effettiva erogazione dei relativi
fondi comunitari da parte del MIUR.
Il presente incarico potrà essererevocato in qualsiasimomento, nel caso in cui venisseromeno i
presupposti previsti nelle disposizioniin oggetto.
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