
 
Prot.  n.  13181 C1              Taranto, 05/12/2018 

 

                                                                                                Al   DSGA 

 Chiara DE BERNARDO 

 SEDE 

 

Oggetto:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Fondo Sociale Europeo Azione 10.6.6A- FSEPON-

PU-2017 – 90- ”I.C.T. e Territorio” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Vista la delibera n. 16 del Collegio dei docenti del 25/10/2018 relativa all’approvazione 

delle variazioni del PTOF per l’a.s. 2018/19   

- Vista la Delibera n.132  del Consiglio di questo Istituto del 18/10/2018   con la quale sono  

   state approvate le modifiche del PTOF per l’a.s. 2018/19 .  

- Vista la nota del MIUR  Prot. n. AOODGEFID/186 del 10/01/2018 con la quale si  

autorizza   l’ Istituzione  Scolastica ad avviare le attività;  
 

C O N F E R I S C E 

alla S.V. nomina per coordinamento  amministrativo   nel  progetto in oggetto modulo “I.T.C. e Territorio” 

Tale nomina e' subordinata all'accettazione da parte della S.V. dei seguenti impegni: 

a) Coordinamento amministrativo; 

b) uso puntuale e costante, per quanto di pertinenza, della piattaforma on-line “PON 2014-2020” 

disponibile sul sito. 

La presente nomina non comporta per l'Istituto alcun obbligo presente o futuro in ordine alla stabilità 

d'impiego  della S.V., salvo  quella di provvedere alla remunerazione  nella misura oraria di  €.18,50 per n 

38 ore pari a € 703,00 (settecentotre/00)  più  contributi previdenziali e assistenziali a  carico dello Stato,  

per la durata del servizio effettivamente prestato; ove anche per cause imputabili all’Istituto si dovessero 

prestare meno ore saranno retribuite esclusivamente le ore effettivamente svolte;  la liquidazione del 

compenso è subordinata alla effettiva esecuzione di tutti gli adempimenti indicati nel presente incarico ed 

avverrà solo dopo che l’istituto ha ottenuto l’accreditamento del  finanziamento da parte del Ministero .  

Per eventuali controversie il Foro competente risulta essere quello di Taranto. 

 

                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                    Prof Vito Giuseppe LEOPARDO  
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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