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Prot. n. 7163 /2016

Sestu, 24 agosto 2016

All’Albo
Sito Scuola

OGGETTO: Incarico per coordinamento e gestione organizzativa.
Progetto: 10.8.1.A3 FESR-PON SA-2015-119 “Il mio nome è Valente! - Aula (plus)Valente 4.0”
CUP I46J15001370007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 finalizzato alla 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 Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/5882 del 30.3.2016 di autorizzazione del piano presentato dalla Scuola
10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-119 “Il mio nome è (plus) Valente! - Aula Valente 4.0”;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 29 del 14.4.2016 relativa all'assunzione in bilancio del progetto
autorizzato – P14 - PON10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-119;
VISTO il D.I. n. 44/2001 “ Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativa –
contabile delle scuole”;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei"
2014/2020;
VISTA l’autorizzazione, prot. n. 13544 del 12.8.2016, per l’anno scolastico 2015/2016, rilasciata dal Direttore
Generale dell’USR Sardegna, allo svolgimento di attività di coordinamento e gestione del progetto 10.8.1.A3FESRPON-SA-2015-119 “Il mio nome è (plus) Valente! - Aula Valente 4.0”,

DICHIARA

di assumere l’incarico aggiuntivo per lo svolgimento delle attività di coordinamento e gestione del
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-119 “Il mio nome è (plus) Valente! - Aula Valente 4.0”.
Per il predetto impegno, che sarà svolto oltre il regolare orario di servizio per almeno 10 ore, è previsto un
compenso omnicomprensivo pari a euro 350,00 (Euro Trecentocinquanta/00), sul quale verranno effettuate
le ritenute, comprese quelle a carico dell’Amministrazione.
La misura massima del compenso, commisurata all’attività effettivamente svolta, non potrà superare il limite
max del 2% stabilito dalla normativa PON 2014-2020.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Patti

