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INCARICHI AGGIUNTIVI AL PERSONALE

Prot. 5239/69a
03~12/201$

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
• VISTO Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenz~ e ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020. Asse l-Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico
10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sVillPPOdelle
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (I nguaggi e
multimedialità -espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazfon e
potenziamento delle aree disciplinari di base
!
, • VISTI i bandi Prot. n. 4486/69a (25/10/20~8); 4625/69a (31/10/2018)
• Viste le domande pervenute;
• Visto il Verbale conclusivo procedura di selezione Esperti, Tutor e Figure aggiuntive del
Progetto Proqettot 0.2.2A-FSEPON-PI-2017-232 (Prot.n.4783/69A del 08/11/2018)
• Visto il D.P.R. 8 marzo
1999 n..
275 Regolamento sull'Autonomia;
.
._/
• Vista la Lettera di autorizzazione.Prot. AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 •
• VISTO il decreto dirigenziale di assunzione in bilancio del suindicato progetto;
• Visti gli art. 47 e 50 del C.C.N.L. 2002/05;
• Considerato che il personale di seguito indicato possiede i requisiti-di cui agli art. 47 e 50 del C.IC.N.L.
24/07/2003;
• VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9289 Roma 10/04/2018
• Sentito il parere favorevole al conferimento dell'incarico espresso dal Direttore SGA;
CONFERISCE
al Dott.

Stefano SCARAFIA
l'incarico di FIGURA AGGIUNTIVA nell 'ambito del Progetto "Solide Basi" (10.2.2A-FSEPON
232)
Per la realizzazione di tale incarico
Denominazione
Creiamo il nostro book-trailer

L'onere di spesa graverà sulla voce di bilancio relativa ai fondi stanziati per la real
attività. La liquidazione delle spettanze awerrà sulla base delle ore effettivamente prestate
potrà essere decurtata, in misura proporzionale al finanziamento effettivamente conseouno
qualora il corso non raggiunga il valore atteso d ',,--<_ ""M",tnre.
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