N.433 QM

Prot. 3116

6.9.a

Casale Monferrato, 18/03/2019
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

OGGETTO: Decreto di nomina DSGA - Monitor 440scuola.it- Avviso pubblico 0000649 del 17/04/2018
“Cinema per la scuola – I progetti delle e per le scuole” A3 – CinemaScuolaLABCinema per la Scuola.
Progetto “Leardi LAB. Polo delle arti cinematografiche, fotografiche e multimediali.

DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il protocollo d’intesa tra il MIUR e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
e specificatamente le azioni riferite all’attività A cosidetto “Progetti delle per le scuole”, come
modificato ed integrato con la nota MiBACT pro. 6757 del 26/03/2018;

VISTO

Avviso pubblico 0000649 del 17/04/2018 “Cinema per la scuola – I progetti delle e per le
scuole” A3 – CinemaScuolaLAB- Cinema per la Scuola.

VISTA

la Nota autorizzativa M.I.U.R. del 28/11/2018 di comunicazione vincita del progetto c A3 –
CinemaScuolaLAB- Cinema per la Scuola;

VISTA

l’ accettazione del finanziamento del progetto “Leardi LAB. Polo delle arti cinematografiche,
fotografiche e multimediali.” di cui all’avviso 0000649 del 17/04/2018 “Cinema per la scuola –
I progetti delle e per le scuole” A3 – CinemaScuolaLAB- Cinema per la Scuola;

VISTA

la delibera del Consiglio di istituto del 18/12/2018 di assunzione in bilancio della somma
stanziata pari a € 50.000,00;

RILEVATA la necessità di individuare la figura a cui affidare l'attività di Gestione Amministrativa e
Contabile del progetto;
RITENUTO che la figura del D.S.G.A può attendere a tale funzione;

CONFERISCE
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alla Rag. BISAGGIO ETTORINA, in servizio presso questa istituzione scolastica in qualità di
D.S.G.A., l’incarico di responsabile della gestione amministrativo contabile per la realizzazione del
progetto Cinema per la scuola – I progetti delle e per le scuole” A3 – CinemaScuolaLAB- Cinema per
la Scuola. Progetto “Leardi LAB. Polo delle arti cinematografiche, fotografiche e multimediali” .
1. Le prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio, sono
imputate alla voce di costo Gestione previste nell’ articolazione dei costi del Progetto di cui
all’oggetto.
2. L'impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento non potrà superare le max 50
ore retribuite (€ 24,54 /h omnicomprensive), trova copertura a valere sul finanziamento autorizzato
nel Piano Finanziario e viene assunto nel Programma Annuale di questa Istituzione Scolastica.
3. Le ore prestate in dipendenza del presente incarico, fuori dall’orario di servizio, dovranno essere
registrate ed evincibili da idonea documentazione ( time sheet, ecc).
4. Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni
non imputabili all'Amministrazione medesima.
5. Il pagamento verrà effettuato presumibilmente entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle
erogazioni da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell’ ADG.
6. Il pagamento della somma indicata sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo l'esatta
corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e quanto effettivamente svolto
agli e atti dell'Istituto.
7. La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo.
8. Tale provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso noto mediante pubblicazione all’albo
e al sito istituzionale nella sezione progetti.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Nicoletta Berrone)
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

Firma per accettazione ____________________________
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(Prof.ssa Nicoletta Berrone)
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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