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Prot. n.7434/A15a

Pescara, 24/10/2017
Agli atti
Al sito web

OGGETTO: Incarico DSGA per l’attività amministrativo-contabile per la realizzazione del Progetto Atelier
Creativi “Un arcipelago di saperi” CUP F26J16000900001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; n. 50 del 18/04/2016
“Codice dei Contratti Pubblici di lavori, forniture e servizi”
VISTO il D. Lgs 30 Marzo 2001 n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO l’avviso pubblico 16 marzo 2016, n. 5403 concernente “Procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte
delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano
Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD);
VISTO il Decreto Direttoriale n. 17 del 27/01/2017 dal quale si evince che questa Istituzione Scolastica risulta utilmente
collocata nella graduatoria regionale per ottenere il finanziamento richiesto di € 15.000,00;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 9 febbraio 2017 nella quale viene approvata all’unanimità la proposta di
attuazione del Progetto Atelier Creativi "Un arcipelago di saperi";
VISTA la nota del MIUR del 14 giugno 2017 n. 20598 nella quale si comunica l’ammissione al finanziamento;
VISTA la necessità di impiegare una unità di personale interno per la gestione amministrativo- contabile del citato
progetto;
NOMINA
la DSGA Rossana Di Dorotea, responsabile dell’attività di gestione amministrativa per la realizzazione del Progetto del
Progetto Atelier Creativi "Un arcipelago di saperi"; a fronte dell’attività amministrativa svolta verrà corrisposto il
compenso orario di € 24,55 lordo stato, pari ad € 18,50 lordo dipendente, come previsto dal vigente CCNL, da
quantificare in ragione al numero delle ore aggiuntive svolte.
Il compenso totale di € 294,60 lordo stato, pari ad 222,00 lordo dipendente per n. 12 ore, rientra nella quota del 2%
dell’importo finanziato del progetto di € 15.000,00 (pari ad € 300,00 omnicomprensivi) prevista nelle spese organizzative
e gestionali per la realizzazione del Progetto Atelier creativi nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD),.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lanaro Valeriana
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.gvo n. 39/93

