
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-27 

CUP I36J15001560007                                                                                          Progetto “We share”            
  

-All’A.A. IIS N. BOBBIO  
Sig.a Manuela Zanon 

 

 

Oggetto: Attribuzione incarico per gestione amministrativo contabile  

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO        l’Avviso  prot. n.   AOODGEFID\12810 del  15   ottobre 2015  con  il  quale   sono state                                     
                     Diramate le istruzioni per la presentazione dei progetti    PON FESR –   Competenze e   
                     ambienti per l’apprendimento 2014-2020; 
VISTA         la    nota  autorizzativa  Prot.  n. AOODGEFID/5888    del   30/03/2016   con    oggetto:  
                       “Autorizzazione   progetto   e impegno di  spesa a  valere  sull’Avviso pubblico prot. n.  
                        AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015,   finalizzato   alla  realizzazione  d i ambienti    
                        digitali.  

 LETTE  le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 
gennaio 2016; 

 VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti del 01/09/2015 di approvazione del Piano 
Integrato d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento 
(FSE-FESR)”; 

 VISTE la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/5888 del  30/03/2016 con la quale è stato  

trasmesso  il provvedimento di conferma del finanziamento di € 25997,00; 
 VISTA      la formale assunzione in bilancio del finanziamento del progetto con nota prot.n. 

3173/06.03 del 26/4/2016  
VISTO il D.I. n. 44/2001 “ Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativa – contabile delle scuole”; 
  

ATTRIBUISCE 

Alla sig.a Manuela Zanon, nata a Torino il 5/5/1964, Codice Fiscale ZNNMNL64E45L219A, in servizio 
presso l’Istituto “Norberto Bobbio” di Carignano in qualità di Assistente Amministrativo con 
contratto a tempo indeterminato,  l’incarico per la gestione delle  attività  amministrativo- 
contabili  del  progetto  10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-27 “We share” di cui alla nota autorizzativa 
Prot. n. AOODGEFID/5888 del  30/03/2016  
 
L’incaricato  stilerà apposita scheda riportante  tutte le operazioni e le ore svolte; tali ore   
dovranno risultare  oltre il regolare orario di servizio. 
 



 
 
 
 

 

Per il predetto impegno, è previsto un compenso orario lordo di € 14.50 (come da CCNL in vigore) 
per n. 12 ore per un totale complessivo di € 174.00 sul quale verranno applicate le ritenute 
previdenziali ed assistenziali che gravano sullo stipendio e l'applicazione dell’aliquota massima 
della ritenuta IRPEF. 
 
Il pagamento della prestazione sarà effettuato ad accredito dei finanziamenti da parte degli Organi 
competenti o degli altri Enti finanziatori ed in proporzione degli accrediti stessi. 

Carignano,  23/11/2016 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Franco Zanet 

Documento firmato digitalmente 
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