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                                                                                                                                     Milano, 1.06.2016 
Prot. n. 1736/B10 
                                                                                                         - All'assistente amministrativo 
                                                                                                           Carducci Filippo 
                                                                                                           I.C. "A. Scarpa" 
 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - PON- Progetto 10.8.1.A1 FESR PON-LO 2015-455 
                    "Più wifi per tutti" - CUP E46JI500109007 
                     Incarico attività di coordinamento e gestione del progetto                                                                                     
                     

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA  l' Autorizzazione del progetto e dell' impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR)- 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 professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave" ; 
 
VISTO che all'interno del progetto sono previste spese organizzative e gestionali, funzionali all'attuazione del 
progetto stesso; 
 
VISTO che l'assistente amministrativo Carducci Filippo si sta occupando degli aspetti sopra citati dal 17 febbraio 
scorso   e  sta seguendo costantemente le fasi finalizzate all'attuazione del progetto, 
 

C O N F E R I S C E 
 
all'assistente amministrativo CARDUCCI FILIPPO, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 15.05.1970 
Codice fiscale: CRDFPP70E15F112Z  - in servizio presso l’I.C.S. “A. Scarpa” in qualità di assistente 
amministrativo a tempo determinato - l’incarico di coordinamento e di gestione del progetto citato in oggetto 
per un totale di n. 19,00 ore di attività. 
Per l’incarico verrà corrisposto il compenso orario lordo previsto dal CCNL Comparto Scuola di euro  
14,50.  
Tale compenso non influisce sulla 13^ mensilità e non dà diritto alla corresponsione dell’indennità di 
missione. 
Al termine dell’attività dovrà essere consegnata la documentazione attestante l'impegno orario  
complessivo prestato oltre il regolare orario di servizio. 
Per quanto non esplicitamente stabilito nel presente contratto, si applicano, se e in quanto compatibili, le 
disposizioni del vigente CCNL e del Codice Civile. 
                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico                                                                                                                  
           Cristina Gatti 
                                                                                              (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 d.lgs 39/1993) 


