V Circolo Didattico
“SAN FRANCESCO D’ASSISI”

Prot.

/04-01 del 29.08.2018
Al Dirigente Scolastico pasqua LOVIGLIO
Al sito web
Fascicolo del progetto
Sede

ASSUNZIONE DIREZIONE E COORDINAMENTO Dirigente Scolastico Progetto “IN
ESTATE SI IMPARANO LE STEM !” – Campi estivi di scienze, matematica , informatica e
coding - II EDIZIONE, rivolto alle Istituzioni Scolastiche primarie e secondarie di di I e II grado per
la progettazione e realizzazione di percorsi di approfondimento in materie scientifiche da svolgersi durante il
periodo estivo 2018 e 2019 -prima annualità.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e successiva modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO la pubblicazione del bando “In Estate si imparano le STEM –II Edizione” , del
Dipartimento delle Pari Opportunità del Consiglio dei Ministri, in data 30/01/2018;
VISTO il progetto “In Estate…STEM !” dell’Istituzione Scolastica caricato in piattaforma
Monitor440 in data 23/02/2018 prot. 62104/5;
VISTO il Decreto del Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei
Ministri di approvazione della graduatoria finale e l’impegno di spesa del 23 maggio’18 ;
CONSIDERATO che il progetto “In Estate…STEM !”, è collocato nella graduatoria di merito con
un punteggio di 66 per un impegno di spesa di € 10.000;
VISTO l’Atto di Concessione per il finanziamento di iniziative progettuali nell’ambito dell’avviso
“IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM -CAMPI ESTIVI DI SCIENZE, MATEMATICA,
INFORMATICA E CODING prot. n.2108 del 02/07/2018
VISTO il CCNL 29/11/2007 Comparto Scuola;
VISTO il CCNL 19/04/2018 Comparto Scuola;

ASSUME
L’incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione del Progetto in oggetto.

Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 12 ore eccedenti l’orario di servizio ed a
fronte dell’attività effettivamente svolta ed appositamente documentata, è previsto un compenso
orario pari a € 33,18 (lordo stato) come previsto dal c.c.n.l. 29/11/2007 comparto scuola per le ore
effettivamente svolte nel periodo agosto 2018 - fino alla data di conclusione del progetto.

L’attività deve essere svolta oltre l’orario di servizio e documentata con firma su apposito registro.
L’importo 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.
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo entro 15 giorni dalla data di pubblicazione
all'albo della scuola. Decorso tale termine il provvedimento diventa definitivo e può essere
impugnato con ricorso al giudice ordinario, fatta salva la facoltà di esperire tentativo di
conciliazione ai sensi dell’art. 65 del D.Leg. 165/01, come modificato dal Decreto Legislativo
150/09 e dai Decreti Legislativi n. 74 e n. 75 del 25 Maggio 2017.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo on line del sito internet del V CD “San Francesco
d’Assisi” di Altamura (www.quintocd.gov.it ).
La Dirigente Scolastica
prof.ssa Pasqua LOVIGLIO

