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Al  D. S. G.A. 
Maria Pia Oliveri 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
Visto  il Programma Operativo Nazionale “ per la scuola,competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020  
Visto l’avviso pubblico prot. n. 2999 del 13/03/2017-FSE-Orientamento formativo e 

riorientamento;  
Vista la delibera del Consiglio di istituto n.21 del 26.04.2017; 
Vista              la nota MIUR con cui è stato autorizzato il progetto presentato;   
Rilevata          la necessità di avvalersi della collaborazione del D. S .G. A. per la realizzazione delle 

attività amministrativo contabili previste dal progetto Pon; 
 

INCARICA la S.V. 
 

Il Direttore SGA Maria Pia Oliveri a svolgere attività di gestione amministrativa e Contabile- per 
l’anno scolastico in corso- per la realizzazione del progetto PON 10.1.6A- FSE  LO-2018-141 titolo 
“Orientamento formativo e riorientamento ” codice CUP F41E17000340006  
 
 
Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto . 
Per l’attuazione dei Progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n. 15 ore a € 
24,54 – svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con firma -per un importo totale 
omnicomprensivo di € 368,10. 
L’importo orario è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto,alloggio e viaggio) eventualmente 
affrontate. 
Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti 
e corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte 
dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 
 

Il Dirigente scolastico   
Giulio Giambrone 

 
                                 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.    
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