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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014 – 2020 OBIETTIVO CONVERGENZA
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”

INFANZIA
All’AA. LATERZA LUCIA
Al Dsga G. Marcosano
Al fascicolo del progetto
Alla RSU
Sede
A.A. LATERZA LUCIA - Supporto amministrativo al Dsga per il Progetto “Educazione alla
bellezza:ritmo corpo e voce”
Codice identificativo di progetto-10.2.1A –FSE PON-PU -2017-137 - NOMINA

Il Dirigente Scolastico
VISTA la determina a contrarre prot 2605 del 14/09/2018 relativa all’avvio della procedura per il
reclutamento del personale interno ed esterno per la realizzazione del progetto “Educazione alla bellezza:
ritmo, corpo e voce”;
VISTA la disponibilità della S.V. manifestata con nota prot. 2591 del 12/09/2018, a prestare supporto
amministrativo per il progetto in oggetto;
VISTO il piano di ripartizione delle spese predisposto dal DSGA con al quale si prevedono n. 39 ore di
attività aggiuntive;
Incarica
La S.V. per n. 39 max ore di attività aggiuntive
per il supporto amministrativo nei seguenti moduli del progetto PON
PON

MODULO

FSE PON-PU -2017-137 “EDUCAZIONE
ALLA BELLEZZA: RITMO CORPO E VOCE

LA MUSICA IN GIOCO
RODARI IN MUSICA
FIABAMUSICANDO

Per adempiere al suo incarico la S.V. è tenuta a svolgere i seguenti compiti:
• liquidazioni personale interno ed esterno, ritenute previdenziali e assistenziali;
• attività relativa agli acquisti e liquidazione fatture;
• predisposizione modulistica per alunni e personale;
• predisposizione contratti, nomine, raccolta atti e verifiche (registri, relazioni, ecc.);

•
•
•

scansione documenti e inserimento dati nella piattaforma GPU e SIF;
archiviazione degli atti relativi al progetto.
Ogni altra mansione prevista dal C.C.N.L. SCUOLA

Saranno retribuite le ore effettivamente svolte oltre l’orario di servizio nella misura oraria di
€ 14,50 al
lordo delle ritenute erariali e previdenziali,come risultante dai registri di presenza secondo quanto previsto
dal C.C.N.L.
Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o
nazionali di riferimento del presente incarico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Pasqua Loviglio
Per accettazione
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