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Brescia, 10 settembre 2018
Alla DSGA dell’Istituto Donatella Viola
All’Albo dell’Istituto
Al sito web dell’Istituto
Oggetto: determina di conferimento di incarico al DSGA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165: Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
Visto il Decreto Interministeriale n. 44/2001: “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il PON - Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento delle competenze di
cittadinanza europea”,
Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/23126 del 12/07/2018 nonché precisazioni e
rettifica di cui alla Nota Prot. AOODGEFID n. 4125 del 18/04/2017 e la lettera prot. n. AOODGEFID/23616
del 23/07/2018 e l’assegnazione del relativo finanziamento per la realizzazione del Progetto Codice 10.2.3B
- FSEPON –LO – 2018 – 14;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 93 del 14.2.2018 relativa all’approvazione del programma
annuale 2018;
Visto il decreto 384 prot. 3250/2018 del 3/9/2018 di assunzione in bilancio del progetto autorizzato CUP
G87I18000160007,
INCARICA
la DSGA Donatella Viola a svolgere le attività di supporto organizzativo e gestionale alla realizzazione del
Progetto PON FSE Sottoazione 10.2.3B - Codice progetto: 10.2.3B - FSEPON – LO – 2018 – 14, Titolo
Progetto: “Quale identità europea? Quella culturale” - Importo progetto autorizzato € 10.764,00.
Per tali attività verrà corrisposto il compenso orario, commisurato alle ore extra orario effettivamente
prestate di € 18,50 lordo dipendente entro il limite massimo previsto dalle normative. Ai fini della
liquidazione delle ore prestate provvederà a compilare l’apposita “scheda per la rilevazione delle ore
effettivamente svolte”.

Le attività saranno effettuate entro la conclusione del progetto prevista per il 31/12/2019. I pagamenti
avverranno dietro effettiva disponibilità dell’Istituto dei fondi riferiti al presente incarico.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Augusto Belluzzo
(documento firmato digitalmente)

