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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Istituto Comprensivo “Via Emilio Macro”
Via Emilio Macro,25 – 00169 Roma – C.F. 97713930580
RMIC8E600X@ISTRUZIONE.IT0623238844 fax 0623236760
sito web: www.icviaemiliomacro.it

Roma, 03/05/2018
Al DSGA M. Teresa Alvino
Oggetto: Decreto nomina – DSGA per attività organizzativo e gestionale Progetto Coding e
Robotica a scuola (Animatore Digitale)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44;
RITENUTO l’acquisto coerente con il Piano dell’Offerta Formativa;

VISTO il finanziamento relativo all’ Azione #28 del Piano Nazionale per la scuola Digitale;
CONSIDERATO che nell’ambito del progetto sono previste spese generali, organizzative e di
coordinamento fino ad un massimo del 25% del finanziamento;
INCARICA
la Sig.ra Maria Teresa Alvino, in servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità di Direttore
S.G.A., a svolgere tutte le attività di coordinamento degli atti amministrativi-contabili ed i
pagamenti inerenti le attività del progetto ed agli adempimenti relativi alla rendicontazione.
Per l’espletamento del predetto incarico al DSGA spetterà un compenso pari al residuo che
risulterà tra quanto impegnato nell’acquisto di materiale didattico e del corso di formazione e
l’importo complessivo assegnato.
In base all’importo residuo verranno liquidate max 5 ore lordo stato, retribuite ad € 18,50/h
(lordo dipendente) al lordo delle ritenute erariali e previdenziali.
Al fine della liquidazione, le ore di servizio prestate in orario extrascolastico, dovranno essere
documentate sul registro firme.
L’importo complessivo sarà imputato sulla scheda finanziaria P/25 del Programma Annuale E.F.
2018.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa FEMMINO’ Antonella

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n. 39/1993

