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All'Albo Pretorio
All'Albo online sito web Istituto
CUP: J86D20000380001
CODICE PROGETTO: 1080698
OGGETTO: Decreto di Nomina Spese Organizzative e Gestionali Avviso pubblico PON “Per la scuola”
prot. n. AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020 per la realizzazione di smartclass per le scuole del secondo
ciclo.
Istituzioni scolastiche beneficiarie delle regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche,
Umbria e Veneto inserite nelle graduatorie di cui alla nota prot. n. AOODGEFID/20844 del 10 luglio 2020,
pubblicate nella sezione dedicata al “PON Per la Scuola”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamentode
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “ 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;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 16/12/2019 di approvazione del Programma
Annuale dell’Esercizio finanziario 2020;
VISTO l’Avviso pubblico PON “Per la scuola” prot. n. AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020 per la
realizzazione di smartclass per le scuole del secondo ciclo.
VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del
21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA
Art.1 Affidamento incarico
Viene affidato alla Sig.ra Bombina Altomare in qualità di DSGA l’incarico di direzione amministrativa per
lo svolgimento dell’intero percorso del progetto di cui all’oggetto
Art. 2 Orario di servizio
Il servizio affidato è di n° 15 ore da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio, a partire dalla data
della nomina fin al termine del progetto comunque non oltre il 31/12/2020
Art. 3 Compiti
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa
Art. 4 Compenso
Il compenso viene stabilito in euro 18,50 orario lordo dipendente così come da CCNL per le ore eccedenti
Art. 5 Nomina
Al presente decreto seguirà immediata nomina

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina Rubinacci
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