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 Istituto Comprensivo Statale “BEATO ANGELICO”  
Via Leoncavallo 12 – 50127 FIRENZE 

Tel. 055362535 – 055350238 - Fax 055366835 

http://www.dicambiobeatoangelico.gov.it/ 

E-mail: fiic86000c@istruzione.it – beatoang@tin.it Pec: 

fiic86000c@pec.istruzione.it  

C.F. 94202760487 
   

Prot. n.2548/OS9/PR                                                                             Firenze, 29/04/2016 

Al DS Prof.ssa Eda Bruni 

All’Albo 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
 “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

FESR Asse II -  Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola 
e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 
CIG: ZB719A0171  CUP: F16J15001830007 

Annualità 2016/Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-118 
 

 

OGGETTO: Nomina DS – Bruni Eda – Incarico Direzione e Coordinamento 

 Progetto cofinanziato per la realizzazione di Ambienti Digitali. 

 Programma Operativo Nazionale 20014-2020.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Nota  autorizzativa  M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5887 del 30/03/2016 con 

oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico 

prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di 

Ambienti Digitali; 

 

LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 

gennaio 2016; 

 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto in oggetto è necessario effettuare attività di 

        direzione e coordinamento; 

 

ASSUME 

 

l’incarico di responsabile dell’attività di direzione e coordinamento relative agli adempimenti 

derivanti dalla realizzazione degli Obiettivi/Azioni di cui all’oggetto. 

 

Per l’espletamento della predetta attività amministrativa gli sarà corrisposto, il compenso orario 

lordo omnicomprensivo di oneri riflessi a carico dello Stato di €. 41,32 oltre le ritenute a carico 
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dell’Amm.ne, per ogni ora effettivamente svolta e documentata, per un massimo di n. 6  ore. 

Tale compenso è previsto alla voce Spese organizzative e gestionali – Sezione Spese Generali 

del progetto in oggetto. 

Le predette ore saranno svolte al di fuori dell’orario di servizio ordinario. 

 

L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione della presente fino al termine delle attività 

progettuali. 

 

Il presente incarico potrà essere revocato in qualsiasi momento, nel caso in cui venissero meno i 

presupposti previsti nelle disposizioni  in oggetto. 

 

Ai sensi dell’art, 10 della L. 31/12/1996 n. 675, l’Istituto fa presente che i dati raccolti saranno   

trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto e, comunque, in applicazione della 

predetta legge e del D.lgs 11/05/1999 n. 135 e successive modificazioni e integrazioni. 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

           (Prof.ssa Eda Bruni) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 3, c 2, D.Lgs. n. 39/1993 

 


