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Decreto n° 202 del 6 aprile 2016 Al Personale interessato

All’Albo

Agli Atti

S e d e

I L D I R I G E N T E

Visto l’art. 21 della Legge 15.03.1997, n° 59 che attribuisce alle istituzioni scolastiche

l’autonomia organizzativa finalizzata “ alla realizzazione della flessibilità, della

diversificazione, dell’efficienza e dell’efficacia del servizio scolastico, alla

integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all’introduzione di

tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale;

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 che reca norme in materia di autonomia didattica e

organizzativa delle istituzioni scolastiche e stabilisce agli articoli 7,8 e 9 che le stesse

possono promuovere e partecipare ad accordi convenzioni con istituzioni, enti,

associazioni e agenzie operanti sul territorio per progetti determinati;
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 P.O.F. per l’anno scolastico 2015/2016 approvato dal Collegio dei Docenti il 14

novembre 2015 e dal Consiglio di Istituto il 4 Dicembre 2015;

Visto il CCNL per il triennio 2006/2009 e in particolare l’art.29 e la tabella 5 -

misure del compenso orario lordo tabellare spettante al 31.12.2007;

Considerato che questo Istituto è destinatario dei Fondi Strutturali Europei – programma

Operativo Nazionale“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. In particolare Azione 10.8.1 “ Interventi infrastrutturali per l’innovazione
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tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze

chiave”

Considerato che il Progetto è inserito nel Programma Annuale 2016 nel P24 “F.S.E.-
P.O.N." Per la Scuola-Competenze e Ambienti per l'apprendimento" 2014/2020 -

Appurato che una quota dei fondi complessivamente assegnati deve essere utilizzata per

retribuire il personale interno dell’Istituto che ha dato la disponibilità ad effettuare

prestazione lavorativa fuori dell’orario di servizio al fine della realizzazione del progetto;

Sentita la D.S.G.A.

i n c a r i c a

il sottoindicato personale a svolgere l’attività propria della mansione ricoperta al fine della

realizzazione del progetto di cui in premessa. Al termine dell’attività dovrà essere

presentata la dichiarazione delle ore svolte. Il compenso tabellare, verrà corrisposto al

termine dell’attività, compatibilmente con l’accreditamento da parte del M.I.U.R. delle

risorse finanziarie, a fronte della prestazione effettivamente resa.

Nominativo qualifica Ore

autori

z.te

Mansioni

Sig. Antonella

Fadda

D.S.G.A. T.I. 7 Organizzazione e gestione del progetto

Sig. Mario

Stefano

Meloni

Ass.te

Amm.vo T.I.

7 Supporto procedura acquisti

Sig. Antonella

Giuseppina

Serchisu

Ass.te

Amm.vo T.I.

4 Supporto liquidazione delle competenze al

personale

Al presente decreto seguiranno gli incarichi nominativi per ciascuna unità di personale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dottor Peppino Tilocca


