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Alla Docente Bondielli Mariadina

                                                                                                                   All’Albo della scuola

Al Sito Web

OGGETTO: Incarico Gestione progetto
Progetto 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-52 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia
– CUP E14D22000880006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la propria nota prot. n. 5241/IV5 del 29/09/2022 avente per oggetto “Avviso di selezione  personale
interno  Gestione  Progetto  13.1.5A-FESRPON-MA-2022-52  Ambienti  didattici  innovativi  per  le  scuole
dell’infanzia – CUP E14D22000880006”

VISTA la propria nota prot. n. 5461/IV.5 del 11/10/2022 avente per oggetto Attestazione di valutazione per
l’affidamento dell’incarico per lo svolgimento dell’attività di Gestione progetto;

DESIGNA

La  S.V.  incaricata  dell’attività  di  Gestione  progetto  nell’ambito  del  Progetto  13.1.5A-FESRPON-MA-2022-52
Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia – CUP E14D22000880006
La S.V. dovrà :

 svolgere attività legate alla gestione organizzativa e di coordinamento tecnico del PON;
 svolgere attività legate alla gestione delle procedure in GPU;
 collaborare con la segreteria per l’inserimento dei dati in piattaforma; 
 collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative al piano

FESR,  al  fine  di  soddisfare  tutte  le  esigenze  che  dovessero  sorgere  per  la  corretta  e  completa
realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.

Alla S.V. spetta un compenso orario lordo pari ad € 17,50 fino ad un massimo di 64 ore, per un totale di  €
1.486,24 omnicomprensivi e commisurati all’attività effettivamente svolta.
La liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a
seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                                                                                      Prof. Fabio Rustici
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