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Prot. n.  8469 -PS14PON         Fondi,  28 dicembre  2018 
 
                                                                                                                       Al Dirigente Scolastico Annarita del Sole  
 

  Al Sito Web dell'Istituto - Fondi strutturali europei PON 2014-2020 
 

Agli Atti del progetto 
 
 
OGGETTO: Direzione e  Coordinamento generale :  PRO GETTO  “ATTIV@MENTE A SCUOLA “ - CODICE 
PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-107 - IMPORTO FINAN ZIAMENTO  € 44.256,00 - CUP: 
F77I17000200007. Rettifica compenso. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto                           il proprio provvedimento di   incarico riguardante l’ oggetto,  prot. n. 6164-PS14PON del   
                                  15/10/2018, conferito alla  scrivente;   
Visti                           i riferimenti normativi e quanto altro in esso contenuti,   ai quali si rinvia;  
Tenuto conto            che n. 2 moduli del progetto in questione ,  per un finanziamento complessivo di  
                                   € 21.528,00, non saranno realizzati  a causa del mancato raggiungimento del numero  
                                  minimo di allievi previsto;  
Ritenuto necessario  provvedere alla rimodulazione della spesa del progetto ; 
 

DISPONE  
 

di rettificare il proprio provvedimento , prot. n. 6164-PS14PON del  15/10/2018, di  incarico alla scrivente di  
Direzione e Coordinamento  generale  per la realizzazione del PON FSE 2014-2020 CODICE PROGETTO 
10.2.2A-FSEPON-LA-2017-107 dal titolo “ATTIV@MENTE A SCUOL A “ , relativamente al compenso stabilito. 
Pertanto si presume   una prestazione di n. 36  ( trentasei )  ore eccedenti l’ orario di servizio , diversamente da 
quanto  già fissato , per un compenso pari a Euro 150,00  lordo dipendente (corrispondenti ad euro 199,05 lordo 
Stato) riferito a giornata calcolata su 6 ore,   
 
Quanto già indicato  nel predetto provvedimento res ta tutto confermato.  
 
La presente disposizione  è pubblicata sul  sito istituzionale della scuola  all’indirizzo http//www.icamante.gov.it  
sezioni : Fondi strutturali europei PON 2014-2020. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    Prof.ssa  Annarita del Sole 
 

                                                                                                                    (Documento informatico Firmato 
                                                                                                                  digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005)       
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