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Prot. n. 1438/2016

Gargnano, 19 febbraio 2016

Agli ASSISTENTI AMMINISTRATIVI:
ORNAGO Paola Maria
GALVANO Vincenzo
Atti
Al Sito Web
All’Albo
Oggetto: Nomina ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
Progetto cofinanziato per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN,
Codice Nazionale: 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-52
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Vista

Accertata
Sentita

la Circolare Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Oggetto della
Circolare: “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”;
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/AOODGEFID/1764 del
20/01/2016 con oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a
valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015,
finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN.”
la necessità di avvalersi della collaborazione del Personale ATA con
specifiche competenze per la realizzazione delle attività previste dal PON
in oggetto;
la disponibilità degli interessati a svolgere i servizi amministrativi per le
attività previste nell’ambito del PON richiamato in oggetto
CONFERISCE

Alle SS.LL. l’incarico per un totale di n. 9 ore cadauno per supporto amministrativo al
lavoro del D.S. e del Dsga e collaborazione in relazione agli adempimenti derivanti
dalla realizzazione degli Obiettivi/Azioni di cui all’oggetto.
Si specifica , nell’elenco di seguito riportato, il budget di ore previsto correlato
all’obiettivo, assegnato ad ogni Assistente Amministrativo:
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ORNAGO Paola Maria
GALVANO Vincenzo

ore 9
ore 9

Le predette ore saranno svolte al di fuori dell’orario di servizio ordinario.
Eventuali ore di servizio in eccedenza a quanto sopra riportato potranno essere
recuperate con giornate di riposo.
Per l’espletamento della predetta attività amministrativa sarà corrisposto alle SS.LL.,
il compenso orario lordo omnicomprensivo di oneri riflessi a carico dello Stato di €.
19,24 (C.C.N.L. 2006/09), per ogni ora effettivamente svolta e documentata su
appositi registri o tramite bedge magnetici.
I presenti incarichi possono essere revocati in qualsiasi momento, nel caso in cui
venissero meno i presupposti previsti nelle disposizioni in oggetto.
Il dirigente scolastico
Marialuisa Orlandi

MO / Ag
Assunta Giacomini – DSGA
0365/ 71181…

