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Prot.

0001841/IV.11

Foggia, 19/06/2021

Al docente PESARE Francesco Giovanni
Al sito web dell'Istituto

Oggetto: Incarico per il ruolo di Gestione Piattaforma G-Suite per svolgimento Moduli del progetto
Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2 Sottoazione 10.2.2A Avviso 4396 del 09-03-2018. Competenze
di base 2a edizione. “MATEMATICADMIND”
Identificativo Progetto: 10.2.2A-FESRPON-PU-2019-208
CUP: E78H18000810007

VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Avviso pubblico 4396 del 9 marzo 2018.
l'Approvazione e pubblicazione graduatorie definitive regionali con nota MIUR
AOODGEFID REGISTRO UFFICIALE (U). 0018425 del 05-06-2019.
l'Autorizzazioneprogetti
con
nota
MIUR.AOODGEFID.REGISTRO
UFFICIALE(U).0020674 del 21-06- 2019 del MIUR all'USR Puglia, codice identificativo
progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-208
l'iscrizione nel programma annuale (bilancio) del contributo ricevuto con apposito decreto
del Dirigente Scolastico del 20/09/2019 prot. 3508.
il decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107"
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“.
il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001.
il Decreto interministeriale 44/2001 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche".
il ruolo di amministratore della piattaforma G-Suite

DECRETA
La nomina per il ruolo di Gestione Piattaforma G-Suite per svolgimento Moduli per il PON in
oggetto nella persona del docente PESARE Francesco Giovanni nato a Foggia il 23/06/1964
C.PSRFNC64H23D643A, docente a tempo indeterminato presso questa istituzione scolastica da
svolgersi al di fuori dell’orario ordinario, con le seguenti funzioni:
a) Redigere il registro presenze degli alunni, docente esperto e docente tutor per le lezioni svolte
nella modalità a distanza tramite la piattaforma MEET da inserire in piattaforma, di tutti i moduli
del pon in oggetto.
La determinazione dei compensi sarà definita in relazione alle ore effettivamente rese, comprovate da
documentazione probatoria, le ore dovranno risultare dal registro delle firme, all’uopo predisposto, o da
altro documento che attesti l’impegno orario (verbali o altro). I costi relativi all’attività svolta sarà
rapportata a costi orari e possono riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare orario di servizio
ordinario.
Il compenso orario previsto per l’incarico assegnato è di €. 23,22 (ventitre/22) lordo stato
omnicomprensivo di tutti gli oneri previsti per legge.
Il compenso massimo complessivo previsto è di circa € 2.000,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri
previsti per legge.
Il compenso sarà liquidato al termine dell’attività, di norma, entro 30 giorni dall’avvenuta erogazione del
finanziamento da parte del MIUR.
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati
soloper fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente contratto.
Dirigente Scolastico
dell’ Istituto Professionale
prof.ssa Maria Antonia Vitale

