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Al DSGA
Sig.ra VOLPATO
ALBO PRETORIO -SITO
alle RSU

Oggetto : PON/FESR Prot.n. AOODGEFID/12810 Roma, 15 Ottobre - Avviso pubblico rivolto
alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali.
Asse II
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 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.A3
Realizzazione Ambienti
Multimediali

LETTERA DI INCARICO
Il Dirigente Scolastico


In coerenza con gli obbiettivi fissati dal Piano dell’Offerta formativa



Visto l’art. 25 del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, il comma 5;



Vista la tabella A allegata al CCNL 24/07/2003 pubblicato sulla G.U. del 14 agosto
2003 n. 188 e, in particolare, il profilo dell’area D;



Visto il CCNL 24/07/2003 e successivi



Visto il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2000 e, in particolare, gli artt. 7, commi 1-2-3; art.19,
commi 1-2; art. 24, commi 8-9; art. 27, commi 1-2; art. 32, commi 1-2-3; art. 35,
comma 4;



Tenuto conto delle linee di indirizzo del Consiglio d’istituto



Visto il progetto IN OGGETTO autorizzato in data 30 marzo 2016



Vista la determina del D.S Prot. 1702/c24 del 18 aprile 2016



Visto il piano finanziario 2016 approvato dal consiglio d’istituto con delibera N° 96



Vista la necessita di incaricare personale intero, per la gestione delle SPESE
AMMINISTRATIVE E GESTIONALI (2,00 % ).



Tenuto conto della direttiva impartita al DSGA ad inizio anno scolastico 2015-16



Tenuto conto delle competenze , degli incarichi definiti in Contrattazione e nel
piano di lavoro degli assistenti amministrativi e del parere del DSGA



tenuto conto della posizione economica già in essere (II posizione)
CONFERISCE

Alla sig.ra VOLPATO ANTONELLA
assistente amministrativa

dell’istituto comprensivo ” S. Allende “ l’incarico per la

gestione delle spese amministrative e gestionali in relazione al progetto
La scuola del futuro: dalle intelligenze multiple all' intelligenza digitale “
La S.V. dovrà
1. Collaborare con il DSGA, Dirigente Scolastico e con la Commissione all’uopo
istituita, per tutte le problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte
le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del
Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle
attività.
2. L’attività progettuale (bando, consegna-installazione-collaudo dei beni e chiusura
progetto) dovrà concludersi entro il 29/07/2016 .
Fermi restando i criteri generali sopra indicati, il DSGA, organizzerà i servizi
affidategli sulla base di un piano operativo che garantisca il rigoroso rispetto dei
criteri relativi all’organizzazione del lavoro e all’utilizzazione del personale
ATA definiti in sede di contrattazione integrativa di istituto. Anche con riguardo
a queste materie fornirà al Dirigente ogni utile riscontro, al fine di consentirgli la

ricerca di più efficaci intese sindacali.
Compenso :
L’amministrazione scolastica

corrisponderà per l’effettuazione di tali attività aggiuntive un

compenso orario secondo la Tabella allegata al CCNL 2006-09 .
Il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario, è in misura del 2%, sarà
contenuto entro il limite massimo previsto dall'Azione autorizzata ed ammessa al
finanziamento.
IMPORTO MASSIMO LORDO STATO : € 346,50 CORRISPONDENTI A n°18 ORE
DA RENDICONTARE .
Sui compensi saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti
disposizioni di legge. Il trattamento economico previsto dal piano finanziario approvato
sarà corrisposto in seguito alla effettiva erogazione dei Fondi Comunitari. Sul compenso
saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
Per gli incaricati dipendenti della P.A. il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale
e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.

Si invita a consegnare report con ore effettuate al termine dell’attività.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella Caniato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

Firma per ricevuta :

