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       Prot. N. 2749 C/14     del  13/06/2019 

All’Albo Pretorio 
A Amministrazione Trasparente 

Al Sito web Istituzionale 
Agli atti 

 

 

 

Oggetto: Attuazione  Progetto  “Azione #28  del  Piano  nazionale  per  la  scuola digitale”,   di  cui  Nota prot. n. 38185 

del 20 dicembre 2017 - Azione #28 Piano nazionale per la scuola digitale – Contributo 2018 (attività  

Animatore Digitale),  per  uno stanziamento  di  Euro 2.000,00.  

                 Conferimento incarico personale ATA. Gestione amministrativa progetto. 

  

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTI  gli atti d’Ufficio relativi all’oggetto e, in particolare:  

a1. La nota MIUR  prot.0038185 del 20-12-2017; 

a2. La proposta progettuale dell’Animatore Digitale Docente Tania Pisani, di cui alla nota MIUR prot. 2637 

C/14 del 07.06.2019 ; 

ATTESO che la suindicata proposta progettuale, accuratamente vagliata, risulta positivamente considerata e di riflesso 

adottabile, per i connotati di congruità, fattibilità e coerenza con gli obiettivi generali del POF Triennale della 

scuola; 

TENUTO CONTO  che il MIUR ha già provveduto all’attribuzione delle risorse economiche dedicate al progetto in 

oggetto; 

ATTESA, altresì, la tempistica di realizzazione e rendicontazione del progetto; 

ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità del personale scolastico indicato della Scheda Finanziaria della suindicata 

proposta progettuale di cui al precedente punto a2; 
CONSIDERATO  che la Sig.ra Gioia Maria Angelica presta servizio presso questo Istituto in qualità di Assistente  

Amministrativo, figura di sistema nella realizzazione del progetto “Azione #28  del  Piano  nazionale  per  la  

scuola digitale” 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento  
 

INCARICA 

 
La Sig.ra Gioia Maria Angelica, in qualità Assistente Amministrativo di questo Istituto, in virtù  della qualifica 

ricoperta, per la gestione amministrativa del progetto di cui all’oggetto. 

L’incarico è conferito per n. 14 ore da svolgere in orario aggiuntivo a quello di servizio, per la durata dell’intera 

attuazione del Progetto medesimo, a partire dal momento dell’autorizzazione fino al termine del progetto stesso.  

Per le ore effettivamente svolte, alla Sig.ra Gioia Maria Angelica sarà corrisposto il compenso orario lordo stato 

previsto per detta qualifica dal CCNL vigente di  €. 19,24  per complessivi €  269,36 lordo Stato.  

Il  presente avviso  viene reso  pubblico  mediante  affissione  all’albo  dell’istituto, su Amministrazione Trasparente e 

pubblicato nella  sezione  dedicata  del  sito istituzionale www.icnicolasolesenise.gov.it 

Il Dirigente Scolastica 

          Prof.ssa Rosa Schettini  
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

     e per gli effetti dell’art. 3,c2 Decreto Legislativo 39/93 

 


