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OGGETTO: Decreto affidamento incarico coordinatore amministrativo per il progetto   Bando perBando per
iniziative  a  favore  del  sistema scolastico.   Anno scolastico  2022/2023.  Richiesta  contributo  n.iniziative  a  favore  del  sistema scolastico.   Anno scolastico  2022/2023.  Richiesta  contributo  n.
pratica  37211- Cod SIME 2022.2247 “Educare alla musica”.pratica  37211- Cod SIME 2022.2247 “Educare alla musica”.

Il Dirigente Scolastico

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “Regolamento concernente  le  Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 32  del   11/11/2022  con la quale è stato aggiornato il
P.T.O.F;

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 45 del 20/01/2023, di approvazione del Programma
Annuale dell’Esercizio finanziario 2023;

VISTO        Visto il Bando della Regione Sardegna per iniziative a favore del sistema scolastico per
l’anno scolastico 2022/2023 

VISTA         la richiesta di contributo n. 37211 del 28/09/2022 presentata dal nostro Istituto; 

VISTA      la comunicazione Prot. n. U343/2023/AI.332.MGB pratica 2022/2447 del 30/01/2023, 
       con la quale è stato concesso il  finanziamento di €. 8.000,00 per la realizzazione del  
         progetto su   specificato;
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 tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA

Art.1 Affidamento incarico
Viene affidato alla sig. ra Roberta Boi in qualità di DSGA l’incarico di coordinatore amministrativo
per lo svolgimento dell’intero progetto di cui all’oggetto

Art. 2 Orario di servizio
Il servizio affidato è di n ° 20 ore da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio, a partire dalla
data della nomina fin al termine del progetto comunque non oltre il 30/01/2024

Art. 3 Compiti 
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa

Art. 4 Compenso
Il compenso viene stabilito in euro 18,50 orario lordo dipendente così come da CCNL per le ore 
eccedenti l’orario ordinario di servizio

Art. 5 Nomina
Al presente decreto seguirà immediata nomina 

                            Il Dirigente Scolastico

                        (Dott Francesco Depau)

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005

s.m. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa
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