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SCUOLA SECONDARIA I GRADO “C.NIVOLA” 
CAMM03900X - Via Amendola, 12 – 09012 CAPOTERRA(CA)  

Tel. 070/720289 – Fax 070/721634 - c.f. 80003280924 - Codice Ufficio UFWI5K 
e-mail:camm03900x@istruzione.it – camm03900x@pec.istruzione.it  

www.scuolamediacapoterra.it 

Alla Direttrice s.g.a. Simonetta Boi 

            All'Albo 

          Al sito web della Scuola  

 

Progetto Autobiografia di una zanzara 

Avviso pubblico Prot.5403 del 16/03/2016 per la realizzazione da parte delle istituzioni 

scolastiche ed educative statali di Atelier Creativi e per le competenze chiave 

nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale – Azione 7 - (PNSD)"  
 

 

Oggetto: Conferimento incarico di Referente delle procedure amministrative e contabili 
 per la realizzazione del Progetto “Autobiografia di una zanzara” - Atelier Creativi – 

 PNSD. 
CUP I46J16000880001 

 
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. ; 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, 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 legge n. 107 del 13/07/2017 (La Buona Scuola), art. 1 – commi da 56 a 62; 

Visto  il decreto MIUR prot. n. 157 del 11/03/2016; 

Visto l'Avviso pubblico n. 5403 del 16/03/2016 e la candidatura presentata dalla Scuola; 

Visto il Decreto MIUR n. 17 del 27/01/2017 con cui si approvano le graduatorie regionali; 

Vista la nota MIUR prot. 20598 del 14/06/2017 di comunicazione di ammissione a 

 finanziamento; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 56 del 21/04/2016 di approvazione del Progetto; 
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Vista la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 5328 del 18/09/2017, di assunzione in 

 bilancio del finanziamento assegnato con prot. 20598/14-06-17; 

Vista la Determina prot. n. 8084 del 05/12/2017. 

 

NOMINA 

la Direttrice amm.va Simonetta Boi quale Referente delle procedure amministrative e 

contabili per la realizzazione del Progetto Atelier Creativi indicato in premessa, con i 

seguenti compiti: 
 

 predisposizione atti procedure di gara 

 consultazione piattaforma Consip e MEPA 

 pubblicazione atti 

 predisposizioni pagamenti 

 inventario 

 rendicontazione 

 

Per lo svolgimento della predetta funzione alla S.V. sarà corrisposto, per le ore effettivamente 

prestate in aggiunta all'orario di servizio e risultanti da apposito registro firme, il compenso per n. 12 

ore di attività, fino ad un importo massimo di € 300,00, , dal finanziamento Ministeriale destinato alle 

spese generali e organizzative (l'importo orario di € 18,50 lordo dipendente fa riferimento alla 

Tabella 5 del CCNL Scuola 2006/2009). 

Il compenso sarà liquidato solo a seguito della effettiva erogazione dei fondi ministeriali e 

nessuna pretesa potrà essere avanzata prima della disponibilità delle risorse finanziarie. 

La presente determina è pubblicata all'albo e sul sito della scuola www.scuolamediacapoterra.it. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Pier Paolo Porcu 

firma digitale 
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