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Prot. N.

-

Post cert

SAI\TA MARINA -Policastr o 25.01.2019
Alla Dirigente scolastica De Biase Maria

All'Albo
Agli Atti

-

RUP e Progettista - Progetto Scuola Viva - Armonica-mente
- III" annualità - Asse III- Ob. Tem.10-Ob.Sp.1:l-Cod. Ufficio 471'13-

Oggetto: Decreto no
P.O.R. _ FSE 2OL4CUP : ra47rI

It

DIRIGENTE SCOTASTICO

lavoro alle
ivo 30 marzoZ00L,n.165 recarrte "Norme generali sull'ordinamento del
nistrazioni Pubbliche" e successirze modificazioni;
dipendenze delkr
iale n.129 del28 agostto 20L8 "Regolamento corlcernente le Istruzioni
Visto il Decreto I
nistrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ;
generali sulla gostione

Visto il Decreto

VISTO

il

D.D.

n.

5

POR Campania FSE 20L4-2O20- Approvazione Awiso
" Scuola Viva " - III^ ANNUALITA' ;

dell'11.07.2018

-

xse - P'rogramma
Manifestazione di i
a finanziamento, nel
VISTO il D.D. n. 1310 de124.10.2018 di approvazione dlell'elenco dei progetti ammessi
percorsi educativi e di libertà
quale risulta inserito il Progetlto di questa scuola " Armonica-mente , owero
finarziatoper un importo pari ad €. 55.000,00;
nel Cile,nto, terza an
registrato dalla regione campania in data 22.0I.2019- plot. N. L44 ;
Visto il I'Atto cli
Consiglio di Istituto delll'1 1.09.2018 e la delibera N. L7 delL Collegio dei docenti del
la delibera n.2

Viste

10.09.2018;

Viste le disposizi

ed isltruzioni del Manuale dellle procedure di gestione P.O.R. Campania FSE

200712013;

Accert:ato che è

acquiLsito nel Programma annuale

dirigenLte scola.stico

125.0L.20t9- prot. N. 173lIV.5

II Dirigente

Vi
Ir attività del Diri
ALLA GESTIONE

Progetto Scuola

Al Dirigente
cofip€ftSo massimo
ritenute a cariao del
a segrrito di 'veri

A.F. 2019 ilfinanziamento con decreto del

;

DECR]O,TA
De Iliase Maria, titolare di questa scuola , è nominato RUP e Progettista, del
- Amnonica-mente - P.O.R. - FSE 20L4-2020- terza arrnualità
E
Scolastico sono inerenti alla PROGET'IAZIONE, ORGANIZZAZIONE
I TU:|TE LE FASI dell'esplefamento del progetto '
ico sarà corrisposto, per il lavoro svolto e debitalnente documentato, il
rrevisto dal piano dei c-osti, lordo e omnicomprensivo' di €'25,00/ora più le
lA-.inirt azione:llap 8,50Vo- Inpdap 24,2OVo - Il compenso sarà erogato solo
r deller ore effettivamente plestato, documentate con foglio firma dal quale

risultino: giorni
contabile della

'.

tl""fr"fil

sulla regolarità

scol-Asrlco
.ssa Maria DE BIASE
amezo stampa
2, del DLGS 3911993

