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Prot. n. 1077/A15b 
Meda, 03/03/2016 
 

All’ASSISTENTE AMM.VO 
BALLABIO AARON 

Sede 
 

OGGETTO: affidamento incarico per prestazioni aggiuntive di supporto contabile-amministrativo 
progetto 10.8.1. A2 – FESRPON-LO-2015-77 
CUP H26J15001030007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca “Avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, 
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN"; 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, con la quale è stato autorizzato 
l’avvio del progetto 10.8.1. A2 – FESRPON-LO-2015-77; 
VISTO che il progetto di riferimento prevede un’azione per l’affidamento di ore aggiuntive di supporto 
contabile amministrativo, oltre agli obblighi di servizio, a personale interno della scuola, fornito di titolo 
specifico; 

AFFIDA 
alla S.V. l’incarico di prestare per l’attività di supporto contabile-amministrativo relativa al progetto in 
oggetto, a decorrere dal 03/03/2016 e fino al termine delle attività organizzate (termine ultimo 
29/07/2016). 
Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. riceverà un compenso orario lordo forfettario di € 150,00 lordo 
stato e sarà commisurato all’attività effettivamente svolta. 
Il compenso di cui sopra sarà liquidato solo dopo l’accreditamento dei relativi fondi da parte degli organi 
competenti. 
Il presente atto viene pubblicato sul sito dell'Istituto e trasmesso all’Assistente Amministrativo Ballabio 
Aaron per gli adempimenti previsti dall'incarico stesso. 
La S.V. è tenuta ad annotare le attività svolte e di redigere il diario delle attività, al fine di consentire la 
verifica delle attività stesse. 
 

L’Assistente Amministrativo Il Dirigente Scolastico 
Ballabio Aaron Dott.ssa Wilma De Pieri 

Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
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