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Sansepolcro 06/11/2017 

 

Al DSGA 

Sig.a Sara Boncompagni 

SEDE 

 

Albo - Atti 

 

OGGETTO: : Nomina DSGA Sara Boncompagni per attività organizzativa e amministrativa.  Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE (u) 0005403 del 16.03.2016  del MIUR per la realizzazione da parte delle Istituzioni 

Scolastiche Statali di Atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale 

(PNSD). 

 

CUP: D66J16050800001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto   La procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed 

educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano nazionale per 

la scuola digitale (PNSD). Avviso pubblico 16 marzo 2016, n. 5403   

Vista  la comunicazione di ammissione al finanziamento del 07/09/2017 Prot. AOODGEFID/35506 del 

Ministero dell’Istruzione  

Considerato  la necessità di avvalersi della collaborazione del DSGA, Sig.a Sara Boncompagni per la realizzazione 

delle attività previste dal progetto ; 

 

Sentita  la disponibilità dell’ interessata a svolgere i servizi amministrativi per le attività previste 

nell’ambito del PON richiamato in oggetto;  

CONFERISCE 

Al DSGA Sara Boncompagni l’incarico per un totale di n. 12 ore o per attività organizzative, amministrative e 

gestionali relative agli adempimenti derivanti dalla realizzazione degli Obiettivi/Azioni di cui all’oggetto.  

Per l’espletamento della predetta attività amministrativa sarà corrisposto al DSGA, il compenso orario lordo 

omnicomprensivo di oneri riflessi a carico dello Stato di €. 24,55 (C.C.N.L.2006/09), per ogni ora effettivamente 

svolta e documentata tramite trascrizione su apposita modulistica.  

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

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

nelle disposizioni in oggetto.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Fabrizio Gai 
     Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

 

                                                                           Per accettazione 

          

                                                                                     _______________________________ 
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