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Prot. n. 1062/B15                                                                                Frascati, 15/03/ 2016 

 
Al docente 
Tiberio Elio 
Sede 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA           l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13/07/2015 Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014/2020; 

VISTA           la Nota MIUR prot. AOODGEFID/1762 del 20/01/2016 che autorizza il progetto ed il 
relativo impegno di spesa per l’Istituto Comprensivo di Frascati; 

RAVVISATA    la necessità di procedere all’individuazione di una figura di progettista; 
VISTO           il bando di selezione prot. n 1 0 2 4  del 1 0 / 0 3 /2016 rivolto al  personale interno per 

la nomina della figura del progettista; 
VISTO           la candidatura presentata dalla S.V. allo svolgimento delle attività di cui all’oggetto; 
VISTA           la graduatoria di selezione prot. n. 1061/B15 del 11/03/2016 

 
CONFERISCE 

 
 

Alla S. V. l’incarico di “Progettista” sull’Obiettivo specifico 10.8/Azione 10.8.1 del PON – Programma 
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” . 
La  misura  del compenso  è stabilita  ne l l a  m i su ra  de l l ’ 1% su l  t o ta l e  d e l  p ro ge t t o  
com prens i vo  d eg l i  one r i  s t a to  e  p ers o na l e  e  sarà commisurata all’attività aggiuntiva 
effettivamente svolta attestata da apposito registro firma. 
Il pagamento delle competenze spettanti avverrà dopo che il MIUR avrà provveduto all’accreditamento dei 
fondi previsti. Nulla sarà dovuto in caso di ritardo nei pagamenti. 

 

Il presente decreto viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto.  
 
Il Docente         Il Dirigente Scolastico 
Elio Tiberio                  dott.ssa Paola Felicetti  
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