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Oggetto:

Oristano, 02/07/2016

Affidamento incarico per organizzazione e gestione del Progetto PON per la
realizzazione di AMBIENTI DIGITALI – “Laboratorio Linguistico Multimediale”
Codice Nazionale: Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-66
CUP: F16J15001530007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTI

l’art. 21 della Legge 15.03.1997, n° 59;
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 Circolare Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolta alle Istituzioni
scolastiche statali per la realizzazione di AMBIENTI DIGITALI;
VISTO
il CCNL per il triennio 2006/2009 e in particolare l’art.29 e la tabella
5 - misure del compenso orario lordo tabellare spettante al 31.12.2007;
VISTO
Il Progetto in oggetto autorizzato in data 30 marzo 2016;
CONSIDERATO che il Progetto è inserito nel Programma Annuale 2016 nel P21 “F.S.E.P.O.N. Realizzazione Ambienti Digitali (Piano 12926)”;
VISTO
che una quota dei fondi (2% pari a € 440,00 lordo stato) complessivamente
assegnati è destinata a retribuire il personale interno dell’Istituto che ha
dato la disponibilità ad effettuare prestazione lavorativa fuori dell’orario di
servizio al fine della realizzazione del progetto;
VISTA
la disponibilità dell’interessato a svolgere l’incarico
INCARICA

L’ Assistente Amministrativo Sig. Rolando SOLINAS, nato a Bonorva il 18/07/1953 e residente a
Oristano, della organizzazione e gestione del Progetto PON per la realizzazione di AMBIENTI
DIGITALI - “Laboratorio Linguistico Multimediale” Codice Nazionale: Progetto 10.8.1.A3FESRPON-SA-2015-66.
A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta oltre l’orario di servizio verrà
corrisposto, sulla base della tabella 6 prevista dal vigente CCNL Comparto Scuola, un compenso
massimo di € 440,00 (quattrocentoquaranta/00) al lordo di qualunque ritenuta ed onere previsto
per legge. Il compenso rientra nella quota prevista nelle spese organizzative e gestionali.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giuseppina Loi
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