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PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER LAPPRENDlMEN1O-fESR
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

"ISTITUTO COMPRENSIVO P. MAITEJ"
SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA I°GRADO
Via Palazzo 163 04023 FORMIA (LT) TeL 0771124495 - Fax 0771/22745
cod. fisc. 90028000595—codice meccanografico LT1C812003 - e. mai] Itic812003@istruzione.it
Formia, 3010512016

Prot. n ° 7204/C14

Ali' A.A. Scipione Maria Teresa
Al Fascicolo Personale
Agli Atti del Progetto
OGGETTO: Incarico di coordinamento e gestione del Progetto PONFESR 2014-2020 - PROGETTO CODICE
IDENTIFICATIVO 10.8.1.A3 - FESRPON-LA-2015-312
TITOLO MODULO ' Spazio Alternativo 3.0 al Mattej di Formia
CUP: C86115001790007

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 1810412016;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEEID-5891 del 3010312016 con la quale è stato comunicata all'istituto
Comprensivo "P.Mattej" di Formia, l'autorizzazione del progetto identificato dal codice 10.81-A3-FESRPON-LA-2015312 titolo modulo "Spazio Alternativo 3.0 al Mattej di Formia" per €26.000,00;
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VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dai Fondi Strutturali Europei 201412020;
VISTO il Piano del[` Offerta Formativa as. 201512016;
VISTA la delibera n. 6 dell' 1110212016 con la quale il Consiglio di Istituto ha approvato il Programma Aimuale
A.F. 2016;
VISTO il proprio decreto n. 5586 C/14 del 3010412016 con il quale l'importo finanziato per il progetto suddetto è stato
assunto nel Programma annuale a.f. 2016;
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VISTA la propria nomina di RUP, prot. n 5585C/14 PON del 2710412016;

ACCERTATO che nell' ambito del finanziamento autorizzato è stata prevista apposita voce di costo per spese di
gestione;
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto suindicato è indispensabile anche il coinvolgimento di un
assistente amministrativo di questa istituzione scolastica;

TENUTO CONTO che la Sig.ra SCIPIONE Maria Teresa, nata a Formia (LT) il 1110611955, CR: SCPMTR55H51D708J,
svolge attività lavorativa presso questo Istituto con la qualifica di Assistente Amministrativa con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato ed è assegnata alla gestione finanziaria, con particolare riferimento agli acquisti;
Conferisce

alla S.V. l'incarico di supporto amministrativo contabile del progetto indicato in oggetto sotto la direzione del DSGA, in
unità orarie aggiuntive.
Per le attività da espletare sono previste n. 10 (dieci) ore di impegno straordinario, che dovranno essere rilevabili dalle
firme apposte nel registro appositamente istituito per il progetto; le sarà attribuito il compenso orario lordo dipendente
di € 14,50 previsto dalla tab. 6 pubblicata sul C.CN.L. del 29.11.07, al lordo di qualunque ritenuta ed onere posto per
legge a carico del dipendente.
TOTALE OMNI

Costo
Orario

Ore

€14,50

10

COMPRENSIVO

€145,00

NPDAP
8,80%

€12,76

Fondo
Credito

Imponibile

Aliquota
IRPEF

€131,73

27%

035%

E OSI

-.
IRPEF

E 35,57

Netto al - prestatore
d'opera

E 96,16

["P

INPDAP

8,50%

24.20%

€12,33

€ 3509

versato
dalla
scuola

Totale

€ 192,42

£192,42

Il pagamento del compenso spettante sarà effettuato dopo l'effettiva erogazione dei relativi fondi.
L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione fino alla chiusura e termine delle attività progettuali.

Il Respònslile tic;del procedimento
• :: lLpIfiJGES5OSTIcO
Dott st.a Assalante

per accettazione dell'incarico
A Maria Teresa Scipione
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