Prot. 4181 C/14

Potenza 20/06/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo 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, relativo “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;

VISTI

i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) N. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;

VISTO

il PON – Programma Operativo Nazionale 2014/2020 “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;

VISTA

la Delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 11 febbraio 2016 con la quale è stato adottato il
P.O.F. per l’anno scolastico 2015/2016;

VISTA

la nota del MIUR prot. AOODGEFID/5881 del 30 marzo 2016 di formale autorizzazione del
Progetto presentato da questa Istituzione Scolastica finalizzato alla realizzazione di ambienti
digitali intervento a valere sull’Asse II Infrastrutture per l’istruzione – 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 formale assunzione al bilancio del Dirigente Scolastico prot. 4179 C/14 del 20/06/2016
relativo al progetto autorizzato e finanziato;

RILEVATA la necessità di avviare le attività previste nel progetto SPAZI LIBERI E CREATIVI Codice
10.8.1.A3-FESRPON-BA-2015-60;

DECRETA
L’incarico di coordinamento, organizzativo, amministrativo e contabile per la realizzazione delle attività
di cui al Progetto SPAZI LIBERI E CREATIVI Codice 10.8.1.A3-FESRPON-BA-2015-60, è affidato
ai seguenti Assistenti Amministrativi:


Carlo Distefano, nato a Sant'Angelo le Fratte (PZ) il 19.10.1967 C.F.: DSTCRL67R19I288W per
l’attività di coordinamento e gestione amministrativo contabile, n. 10 ore per un compenso
orario omnicomprensivo di € 19,24 al lordo delle ritenute fiscali ed oneri riflessi, per un totale di
€ 192,42.



Caterina Langone, nata a Tricarico (MT) il 13/12/1957 C.F.: LNGCRN57R53L418Fper l’attività
di coordinamento e gestione amministrativo contabile, n. 7 ore per un compenso orario
omnicomprensivo di € 19,24 al lordo delle ritenute fiscali ed oneri riflessi, per un totale di €
134,69.

Il compenso sarà corrisposto dopo l’effettiva erogazione dei fondi e per le ore effettivamente prestate.
Il Dirigente Scolastico
Lucia Girolamo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma.2 del Decreto legislativo n.39/1993

