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All’Albo
Al Sito WEB dell'istituto
www.iccappuccinibrindisi.edu.it
Atti

All’interessata
D.S.G.A. Rusciano Cosima
SEDE
Codice CUP: B82G20001160007
Oggetto: Incarico supporto attività amministrativo contabile Direttore dei servizi generali e
amministrativi - Progetto PON/FESR “10.8.6A-FESRPON-PU-2020-153”.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;
il CCNL comparto scuola vigente;
l’avviso prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 del MIUR – Dipartimento per la
Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – 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)” 2014-2020;

VISTA

la nota prot. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020 con la quale la Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo
complessivo di € € 13.000,00;

VISTE

le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
2014-2020;

1

Istituto Comprensivo Statale “CAPPUCCINI”

AA.SS. 2011/2019

VISTA

Scuola Statale
dell’Infanzia con
Metodo
Montessori

Via Don L. Guanella, 1 - 72100 B R I N D I S I
Tel: 0831/584908 Fax: 0831/513404
web: www.iccappuccinibrindisi.edu.it
e-mail: bric81500g@istruzione.it
PEC: bric81500g@pec.istruzione.it

Codice Ministeriale: BRIC81500G
Codice Fiscale: 91071210743

la delibera del Consiglio di Istituto n° 2 del 22/06/2020 con la quale è stato assunto nel
Programma Annuale corrente il progetto P10.8.6A-FESRPON-PU-2020-153 “smart
people”

PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato è previsto lo svolgimento di attività di
supporto amministrativo/contabile da svolgersi tramite incarico da affidarsi al personale
amministrativo;
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è indispensabile la consulenza
professionale del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per gli adempimenti
amministrativo-contabili relativi;
ACQUISITA la disponibilità ad assumere l’incarico di cui all’oggetto da parte del D.S.G.A. prot. n.
5868 del 28/09/2020

CONFERISCE INCARICO
Alla sig.ra Rusciano Cosima, D.S.G.A. in servizio presso questa Istituzione scolastica, per le azioni
di supporto amministrativo/contabile del Progetto PON/FESR “10.8.6A-FESRPON-PU-2020-153”
di seguito specificatamente indicate.
1. Tabelle di pagamento;
2. Certificazioni di spesa;
3. Archiviazione di tutta la documentazione della gestione del Piano secondo le disposizioni
dell’Autorità di Gestione;
4. Ogni altra attività si dovesse rendere necessaria.
A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta, Le verrà riconosciuto un compenso totale
lordo Stato massimo di € 196,40 (in lettere centonovantasei/40) - corrispondente a massimo 8 ore
di attività aggiuntiva da pagare ad euro 24,55 cadauna LORDO STATO. La S.V. è tenuta, al termine
dell'attività, a consegnare alla scrivente il registro (e/o time sheet) relativo alle ore svolte al di fuori
dell’ orario di servizio, debitamente compilato in ogni sua parte.

La Dirigente Scolastica
Rosetta CARLINO
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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