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 Prot. N. 4651       Parma, 9/11/2017 
Codice CUP: I96J17000310007  
        Al DSGA  
 

Mariantonietta Mirabile 
Al fascicolo personale  
Agli atti del Progetto 

 
Oggetto: Incarico gestione  amministrativo contabile Progetto PON/FESR  

   “10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto   l’avviso prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR – Dipartimento per la 
Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale 
– Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l' 
apprendimento” 2014-2020.  

Vista   la nota prot. AOODGEFID/31746 del 25/07/2017 con la quale la Direzione Generale 
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo 
complessivo di € 25999,98 

Vista  la modifica al programma annuale ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.I. 44/01 
delibera nr 31 del 04/09/2017 prot. Nr 4378 del 02/11/2017 con la quale è stato 
assunto nel Programma Annuale il progetto P“33 Aule aumentate della 
tecnologia”; 

Visto il Decreto Legislativo n° 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” 

Visto   il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
Visto   le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei" 2014/2020; 
 

Visto il CCNL  2006/09; 
Conferisce incarico  

 

Al DSGA  Mariantonietta Mirabile], nata a Napoli il 26/04/1964 codice Fiscale 

MRBMNT64D66F839Z , in servizio presso questo Istituto, per le azioni di gestione 

amministrativo/contabile del Progetto PON/FESR “10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017”  

 
 
Il compenso orario sarà pari  ad € 18.50 (lordo dipendente) per massimo n. ore 13 di prestazioni  
effettivamente rese in eccedenza al normale orario di servizio comprovate da documentazione  
probante (registrazioni elettroniche software presenze e/o time sheet) ai sensi e per gli effetti della 
vigente normativa. 
 
 

 

LICEO SCIENTIFICO G. MARCONI 
VIA COSTITUENTE 4/A PARMA 43125 0521/282043 

PRPS030009@ISTRUZIONE.IT - PRPS030009@PEC.ISTRUZIONE.IT 
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Il Dirigente Scolastico 

Prof. Adriano Cappellini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi e per gli effetti dell’ art. 3 c.2 D.lgs 39/93 

 
 
 
 
Per ricevuta e accettazione 
 
____________________________ 


