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Prot.n.0002969/F.1
Pisa, 16 settembre 2016

All'Assistente Amministrativo
Sig.Salvatore Giuseppe Davide Moscato
Al Sito Web dell'Istituto
Agli Atti
OGGETTO: Nomina Assistente Amministrativo Sig.Moscato Salvatore Giuseppe Davide. Progetto
finanziato per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di
rete LAN/WLAN, codice avviso 10.8.1.A2.FESRPON-TO-2015-49.

VISTA

VISTA

ACCERTATA
SENTITA

la circolare prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolta alle istituzioni
scolastiche per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture
di rete LAN/WLAN. Oggetto della circolare: "Asse II Infrastrutture per l'istruzione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo Specifico - 10.8 "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.1 Interventi
infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l'apprendimento delle competenze chiave";
la nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/1771 del 20/01/2016 con oggetto:
"Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'avvivo pubblico prot. n.
AOODGEFID/9035 del 13/07/2015, finalizzato alla realizzazione o all'adeguamento
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN";
la necessità di avvalersi della collaborazione del personale ATA con specifiche
competenze per la realizzazione delle attività previste dal PON in oggetto;
la disponibilità dell'interessata a svolgere i servizi amministrativi per le attività
previste nell'ambito del PON richiamato in oggetto;
CONFERISCE

all'Assistente Amministrativo Sig.Moscato Salvatore Giuseppe Davide l'incarico per un totale
di n. 2 ore per supporto amministrativo in relazione agli adempimenti derivanti dalla realizzazione
degli obiettivi/Azioni di cui all'oggetto. Per l'espletamento della predetta attività amministrativa sarà
corrisposto alla S.V. il compenso orario lordo dipendente di € 14,50 per ogni ora effettivamente
svolta.
Il presente incarico potrà essere revocato in qualsiasi momento, nel caso in cui venissero
meno i presupposti previsti nelle disposizioni in oggetto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Lucio Bontempelli
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