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Prot.2131/fp/B18       Roma 02/05/2016 
 

     Alla Sig.ra IORLI COSTANZA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/5891 del 30/03/2016 con la quale è stata comunicata 

l'autorizzazione all'avvio delle attività ed il relativo finanziamento dei progetti PON 2014/2020 Codice 

assegnato: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-236 “Didattica attiva ed inclusiva con la LIM”; 
 

VISTA  la Circolare interna n. 54  per l’individuazione di personale amm.vo da incaricare come 

supporto organizzativo e gestionale al progetto PON FESR 2014-2020“Per la scuola - competenze e 

ambienti per l’apprendimento”  Realizzazione di Ambienti digitali” 

VISTA la disponibilità  dell’Assistente Amministrativa  Iorli Costanza in servizio  a tempo indeterminato 

presso questa Istituzione Scolastica a svolgere l'attività  retribuita oltre l’orario di servizio presso 

l’Istituto Comprensivo M.L. KING; 

VISTO che il suddetto incarico non pregiudica il corretto e regolare svolgimento dell’attività di servizio, non 

interferisce e non è di ostacolo con le finalità dell’Istituto;  
 

NOMINA  

L’assistente amministrativo   IORLI COSTANZA a svolgere nell’ambito del Progetto PON FESR 2014-

2020“Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”-  Realizzazione di Ambienti 
Digitali-10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-236 la seguente attività: 

“Supporto al D.S. e DSGA in tutte le fasi del progetto con particolare riferimento agli aspetti contabili, 

contrattuali e di digitazione dei dati al sistema informatico. Collaborazione con  il Progettista, il Collaudatore, la ditta 

aggiudicataria e ne supporta le azioni”.  

Per tale incarico saranno retribuite le ore effettivamente svolte oltre l’orario di servizio, massimo N.15, 

documentate con firma su apposito registro, nella misura prevista dalla tab. 6 pubblicata sul C.C.N.L. del 14.08.03, pari a 

euro/ora 14,50, al lordo delle ritenute erariali. 

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari di riferimento del 

presente incarico.  

  

Il Dirigente Scolastico 
      Maria Laura Fanti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs.vo 39/93 
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