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                                                                                                  Al DSGA SIG.RA SEDDA FRANCA 
                                                                                                  Atti     Sede
                                                                                                  Albo  Sede

Il Dirigente Scolastico

Visto il  P.O.R FSE 2007-2013 OBIETTIVO COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE  - Asse IV Capitale umano 
              Obiettivo operativo h.3 Aumentare la diffusione, l'accesso e l'uso delle tecnologie dell'informazione e 
              della  comunicazione nel sistema dell'istruzione e della formazione. Linea di attività h.3.2.;
Vista la delibera del collegio dei docenti del 24 febbraio 2015 che approva il progetto:
Vista la delibera n°9 del Consiglio d’Istituto del 10 febbraio 2015 che approva il progetto;
Visto l’accordo di rete stipulato il 05/03/2015   
Visto il Progetto presentato dal Liceo delle Scienze Umane e Musicale di Nuoro quale capofila della 
             rete costituita ai sensi dell’art. 3 del sopra richiamato avviso pubblico;
Vista la determinazione n° 81 del 23/03/2015 della Regione Autonoma della Sardegna che approva il 
              progetto di cui sopra; 
Visto il programma annuale 2015;

Incarica
la  Sig.ra  SEDDA FRANCA,  in  servizio  presso  l'ISTITUTO  COMPRENSIVO  DI  GAVOI  quale 
coordinatore  amministrativo  nel  progetto  indicato  in  premessa  per  n°50  ore  dal  13/05/2015  alla 
conclusione della RENDICONTAZIONE FINALE indicativamente entro 15/11/2015.       
la  S.V. dovrà svolgere la funzione di affiancamento del  coordinatore didattico,  verificare la corretta 
tenuta  dei  registri  delle  attività  formative,  predisporre  e  raccogliere  i  documenti  amministrativi  e 
contabili  della  propria  autonomia  scolastica  e  provvedere  alla  trasmissione  degli  stessi  alla  scuola 
capofila.  Fungere da referente per la scuola capofila per quanto concerne tutti gli aspetti contabili e 
amministrativi ed è responsabile degli adempimenti richiesti da quest’ultima.
Alla S.V. per tale incarico viene riconosciuto un compenso orario lordo  onnicomprensivo di oneri a 
carico dello  Stato e del  dipendente di  €.  24,55 per ogni ora effettivamente prestata al  di  fuori  del  
normale orario di servizio e  sottoscritta nel registro di presenza.
La spesa sarà imputata al P/07del Programma Annuale 2015.
Il  compenso  sarà  liquidato  a  seguito  dell’accreditamento  da  parte  della  Regione  Sardegna  del 
finanziamento considerato che è soggetto al vincolo di stabilità interna della stessa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Pietro Masuri
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