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Prot. 1446/4.1.p

Milano, 24 aprile 2018
All' assistente amministrativo
Cossu Mariadilva
Agli Atti
Al Sito Web – sezione PON 2014-2020

Oggetto: decreto di conferimento incarico assistente amministrativo interno per attività necessarie all'attuazione del
Progetto PON-FSE “Fare per apprendere” Codice: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-324
CUP: E45B17007130007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la nota prot. n.1224/4.1.p con la quale è stata avviata la procedura di selezione per l'individuazione
di un assistente amministrativo interno;

VISTO

l'esito della selezione interna, comunicato con nota prot. n. 1445/4.1.pdel 24/04/2018, da cui risulta
che l'assistente amministrativo Cossu Mariadilva ha ottenuto punti 40,
DECRETA

il conferimento dell'incarico all'ass. amm.vo Cossu Mariadilva, in servizio a tempo indeterminato presso questo
Istituto in qualità di assistente amministrativo, per attività necessarie all'attuazione del Progetto PON-FSE “FARE
PER APPRENDERE” Codice: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-324.
All'assistente amm.vo verrà corrisposto un compenso lordo comprensivo di tutte le trattenute di Legge di € 14.50
orarie (lordo dipendente), commisurato alle ore effettivamente svolte.
Al termine dell’attività dovrà essere consegnata la documentazione attestante l'impegno orario complessivo
prestato oltre il regolare orario di servizio.
Il Dirigente Scolastico
Concetta Pragliola
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 d.lgs 39/1993)

