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Prot. segnatura digitale

Palermo, 23/02/2017

Al D.S.G.A. Dott. DRAGOTTA NICOLA
Agli atti del PON
Al fascicolo personale
SEDE
Oggetto: Incarico per attuazione della gestione amministrativo-contabile del PROGRAMMA OPERATIVO
NAZIONALE “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

il programma opertaivo nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020;
VISTO
l’avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015;
VISTA
la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016, con la quale questa Istituzione
Scolastica viene autorizzata dal MIUR – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio
IV, ad attuare il progetto PON indentificato dal seguente codice: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-91;
VISTA
l’assunzione in bilancio con Decreto Dirigenziale prot. n.3128/A22F.S. DEL 05/05/2016;
VISTA
la delibere del Collegio dei Docenti n. 10 del 05/05/2016 e del Consiglio di Circolo n. 22 del
05/05/2016;
RITENUTO
che occorre nominare personale amministrativo per la gestione amministrativo-contabile;
NOMINA
Il D.S.G.A, Dott. Nicola Dragotta, per l’espletamento di tutte le attività amministrativo-contabili del progetto in
premessa, da prestare in orario extrascolastico, oltre il regoalre orario di servizo, opportunamente documentati a
mezzo foglio firma, per un numero di ore 12,22, da retribuire con i costi orari unitari previsti dal Contratto
Colletivo Nazionale del Lavoro – comparto scuola-, pari ad euro 18,50 lordo dipendente, oltre gli oneri a carico
dell’ammnistrazione, (Irap-Inpdap), pari al 32,70% del costo unitario lordo dipendente, per un totale lordo
dipendente di euro 226,07, oltre gli oneri a carico dell’amministrazione, pari ad euro 73.93, per un ammonatre
complessivo lordo stato di euro 300,00.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Francesca Lo Nigro
Firma digitale
Per Accettazione
Firma digitale
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