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Seguici su: 
  

Alla Prof.ssa Chiara Cheti 
Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

 
 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PER ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE E GESTIONALI  
Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-TO-2018-26 

 CUP: J57D18000020007 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTA  la delibera N.41 del Collegio Docenti del 23/1/18 di approvazione del Progetto Fesr Pon 2014-2020 
l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 del MIUR avente ad oggetto: Avviso 
pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo 
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR). 

VISTO  il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4; 
VISTA  la delibera n° 84 del 24/1/2018 di approvazione del Programma Annuale 2018; 
VISTA  l’autorizzazione del 24/04/2018 Prot. AOODGEFID/9906 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico per la 
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 
del 12/12/2017  

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (n. 141 del 28/5/18) relativo al progetto in oggetto 
RILEVATA la necessità di reperire una figura per lo svolgimento dell'attività di progettista nell'ambito del 

progetto  Codice: 10.8.1.B1-FESRPON-TO-2018-26 nome del Progetto Laboratorio Linguistico ITE 

Considerato  che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire  un esperto per l’attività di 
Collaudo; 

Considerata    la necessità di incaricare personale interno, per la gestione delle spese di coordinamento; 
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CONFERISCE ALLA S.V. 

 
l’incarico di svolgere le attività organizzative e di coordinamento nell’ambito del progetto Progetto 10.8.1.B1-
FESRPON-TO-2018-26 laboratorio linguistico plesso ITE. 

 La misura del compenso massima è € 172,00, comprese le ritenute a carico dello Stato. L’incarico, riconducibile a 
mansioni di cui al proprio profilo professionale, dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale. L’importo 
orario viene fissato in € 17,50 lordo dipendente, per cui il numero massimo di ore retribuibili con i fondi disponibili è 
8.  
Le ore di effettuazione dell’incarico, da considerarsi straordinarie rispetto l’orario d’obbligo, sono da registrare  
nella time card .  

 

 

 Il  Dirigente Scolastico 

Dott. Lorenzo Pierazzi 

Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 

 


