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Oggetto: Nomina per  supporto Amministrativo Progetto
 
In riferimento alle attività previste nel Progetto
NAZIONALE Per la Scuola- Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
10.8 - “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” 
l’innovazione tecnologica, laboratori di setto

CODICE PROGETTO: PON 10.8.A3 
 
 

 
VISTO     il Piano delle Attività del personale ATA per l’anno scolastico 
VISTO     il Piano dell’Offerta Formativa 
VISTO           il Progetto FESR – “Ambienti digitali
ATTESO  che occorre provvedere ad assegnare gli incarichi necessari all’attuazion
                  “Ambienti Digitali”, previsto nel P.O.F., e accertata la disponibilità degli interessati;        
VISTA           la disponibilità espressa dall’A
VISTO      il CCNL del comparto scuola per il quadriennio giuridico 2006
 

al Sig. Sulas Salvatore, in servizio presso questo Istituto in qualità di Assistente Amm.
l’incarico di supporto Amministrativo nel settore Personale 
per un compenso pari ad  € 110,13.  
La misura del compenso sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.
Per le attività svolte è prevista la compilazione del Time Sheet
DSGA al termine degli impegni svolti.

 

                                                                                                    
                                                                                                  

Istituto Tecnico Statale Commerciale 
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     All’Assistente Amministrativo
     Sulas Salvatore
     All'Albo 
     Al Fascicolo Personale

supporto Amministrativo Progetto PON Ambienti Digitali 

riferimento alle attività previste nel Progetto “Ambienti Digitali” - PROGRAMMA OPERATIVO 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

“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

CODICE PROGETTO: PON 10.8.A3 – FESRPON – SA 2015-96

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

il Piano delle Attività del personale ATA per l’anno scolastico 2015/16
il Piano dell’Offerta Formativa ed il Programma Annuale per l’anno finanziario 

mbienti digitali per la scuola”, autorizzato con nota Prot.  n° 5886 del 30/03/2016;
ATTESO  che occorre provvedere ad assegnare gli incarichi necessari all’attuazion

, previsto nel P.O.F., e accertata la disponibilità degli interessati;        
dall’Assistente Amministrativo Sulas Salvatore  ; 

comparto scuola per il quadriennio giuridico 2006-2009;

AFFIDA 

l Sig. Sulas Salvatore, in servizio presso questo Istituto in qualità di Assistente Amm.vo con contratto a T. I., 
l’incarico di supporto Amministrativo nel settore Personale per il Progetto PON Ambienti Digitali, per un totale di  n. 

La misura del compenso sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 
Per le attività svolte è prevista la compilazione del Time Sheet individuale, da consegnare firmato al 
DSGA al termine degli impegni svolti. 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Pierina Masuri 

                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs.n. 39/93 

 

co: UFKEGB 

 Nuoro, 30/04/2016 

All’Assistente Amministrativo 
Sulas Salvatore 

'Albo  e Agli Atti 
Al Fascicolo Personale 

PROGRAMMA OPERATIVO 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
Azione 10.8.1 “ Interventi infrastrutturali per 

re e per l’apprendimento delle competenze chiave” 
96 

2015/16; 
il Programma Annuale per l’anno finanziario 2016; 

, autorizzato con nota Prot.  n° 5886 del 30/03/2016; 
ATTESO  che occorre provvedere ad assegnare gli incarichi necessari all’attuazione del Progetto            

, previsto nel P.O.F., e accertata la disponibilità degli interessati;         

2009; 

con contratto a T. I.,  
l Progetto PON Ambienti Digitali, per un totale di  n. 7  ore,  

individuale, da consegnare firmato al 


