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CONFERIMENTO INCARICO AVVISO “Tutti a Iscol@"LINEA B1 Primaria - A.S. 2017/2018
"Linea d’azione LINEA B1 ISCOL@3_B1-94
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44 art. 33 (comma 2 punto g) e 40;

PREMESSO CHE

L'Amministrazione Scolastica partecipa al progetto "Tutti a Iscol@" Anno scolastico
2017/2018 approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Istruzione –
Direzione Generale della Pubblica Istruzione n°275/13450 del 03.10.2017 e
successive integrazioni della Regione Autonoma della Sardegna;
- con Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche – Direzione
Generale della Pubblica Istruzione n. 365/16060 del 13.11.2017è stata approvata la
graduatoria dei progetti relativamente all'avviso pubblico " Tutti a Iscol@" anno
scolastico 2017/2018

Linea B1; In Attuazione del progetto

LINEA B1 Primaria

ISCOL@3_B1-94 presentato da questo Istituto e per cui è stato

assegnato il

finanziamento richiesto, con nota prot. n. 17011 del 01/12/2017

del Servizio

Politiche Scolastiche -– Direzione Generale della Pubblica Istruzione della Regione
Autonoma della Sardegna;
VISTO

l'atto unilaterale d'obbligo tra la RAS e l'Amministrazione Scolastica;

VISTA

la disponibilità ad assumere l’incarico suddetto dal DSGA sig. Walter Pisano
CONFERISCE
Al DSGA Walter Pisano l’incarico di provvedere alle pratiche amministrative,
finanziarie e al coordinamento delle attività previste dal progetto Linea d’azione B1
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Primaria ISCOL@3_B1-94 Il presente incarico, di cui le premesse costituiscono parte
integrante nei termini e alle condizioni di seguito specificate, è valevole

per

complessive n. 30 ore a decorrere dalla data odierna.
Il DSGA Walter Pisano si impegna a svolgere l’incarico assegnatogli al di fuori
del proprio orario di servizio.
A fronte delle suddette attività, effettivamente svolte dal DSGA Walter Pisano l’Istituto
si impegna a corrispondere un compenso orario, al lordo delle ritenute di legge, pari a
euro 18,50, tale importo orario si intende lordo dipendente.
Sull’ importo complessivo lordo dipendente di € 555,00 (cinquecentocinquantacinque
/00) l’amministrazione scolastica provvederà ai versamenti erariali e previdenziali
previsti dalla legge.
L’importo verrà corrisposto, secondo le modalità previste dalle norme di
contabilità vigenti e successivamente all’accreditamento dei finanziamenti da parte
della Regione Autonoma della Sardegna.
Il Sig. Walter Pisano sarà personalmente responsabile per il pagamento di ogni
imposta eventualmente da lui dovuta e per ogni altro adempimento previsto dalla
normativa in relazione ai compensi percepiti.
Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore Amm.vo
Walter Pisano

Il Dirigente Scolastico
Prof. Carlo Orrù
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