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Al sito web della scuola All’albo
Al DSGA incaricato Paola Bacchini

OGGETTO: Incarico per prestazione attività’ aggiuntiva ai sensi dell’art. 25 del dlgs. 165/2001 In estate si
imparano le STEM-2 edizione -Progetto "HI TECH CAMPUS”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO il D.I. n. 44 del 01.02.2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017;
VISTO il Decreto Direttoriale del 30 gennaio 2018 con il quale è stato emanato l’avviso “In estate si imparano
le STEM” 2 edizione – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità;
VISTO la domanda di adesione al Progetto “HI TECH CAMPUS” inoltrata da questo Istituto in data 22/02/2018;
VISTO che questa istituzione scolastica si è collocata in posizione utile nella graduatoria dei progetti ammessi
al finanziamento;
VISTO che l’atto di concessione del finanziamento e il piano esecutivo sono stati inviati in data 09/07/2018 ;
DETERMINA
di conferire al DSGA la gestione amministrativa/contabile del progetto “HI TECH CAMPUS” di cui all’ Avviso
effettuato tramite il Decreto Direttoriale del 30 gennaio 2018.
La durata dell'incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo. Per l’incarico
conferito sarà liquidato un compenso quantificato in una prestazione aggiuntiva di 466,45 € lordo stato , a
valere sui fondi assegnati per il Progetto “HI TECH CAMPUS”. Le attività, da svolgersi esclusivamente in orario
extracurricolare, saranno documentate con diario di bordo. Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva
disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico e
riguarderanno tutte le azioni in ordine amministrativo e contabile di propria competenza.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Patrizia Pincini
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

