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Bergamo, 26 novembre 2018
Al sito WEB – Albo Online
All’A.A. sig. Antonio Merlino
Oggetto: Incarico di Addetto alla Gestione Organizzativo-Contabile nell’ambito del progetto PON
10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-11- “Comunicazione Linguistica per l’Inclusione”

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/10008 del 20/04/2018 contenente l’autorizzazione
progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017
– Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base
Visto

il verbale della commissione per la selezione candidature, prot. n° 9143/2018 del 26 novembre 2018

INDIVIDUA ED INCARICA
L’Assistente Amministrativo dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore Mariagrazia Mamoli sig. Antonio
Merlino, in qualità di, Addetto alla Gestione Organizzativo-Contabile per il progetto PON 10.8.1.B1-FESRPONLO-2018-11- “Comunicazione Linguistica per l’Inclusione”, con l’obiettivo di espletare gli atti amministrativi
necessari e collaborare con DS, DSGA e referenti nella gestione delle sezioni del Sistema Informativo di
propria competenza. L’incarico avrà decorrenza dalla data di accettazione fino alla conclusione dell’intero
progetto.
Per l’attività svolta, a seguito rendicontazione ore e registro firme, sarà corrisposto il compenso previsto da
Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/10008 del 20/04/2018.
Il costo orario ammissibile per:
- funzioni di organizzazione da parte del Dirigente scolastico. Per tale funzione si prende quale parametro per
la quantificazione del compenso il massimale di € 150,00//giornata singola calcolata su un totale di 6 ore
giornaliere, al lordo di IRPEF, al netto di eventuale IVA e della quota contributo previdenziale
obbligatoriamente a carico del committente (Cfr. Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2
del 2 febbraio 2009).
- funzioni di progettazione, collaudo, formazione/addestramento e pubblicità è di €. 70,00 omnicomprensivo
(Cfr. Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009);
- gestione amministrativo-contabile, organizzazione del progetto, costo orario da CCNL di categoria Tabelle 5
o 6.
Sul predetto compenso saranno operate tutte le ritenute di legge.
L’impegno di spesa sarà imputato all’area del Programma Annuale 2019: P16 - FESRPON-LO-2018-11“Comunicazione Linguistica per l’Inclusione”.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Armanda Ferrarini
Documento informatico firmato digitalmente Ai sensi
del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme
collegate
Firma per accettazione ______________________
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CALENDARIO ATTIVITÀ
Da compilare a cura dell’incaricato a scopo di rendicontazione

DATA

ATTIVITÀ

N° ORE

L’incaricato
______________________

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Armanda Ferrarini

