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 Al D.S.G.A  Dott.ssa Valeria Brugaletta 

 Al sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 

 

 

Oggetto: INCARICO Gestione Amministrativa e Contabile al DSGA Brugaletta Valeria. 

Prog. “gsuite@icsgesualdobufalino.idee.consigli.e.soluzioni”.- 

 

Il Dirigente Scolastico 

Premesso che 

 il MI con nota prot. 51647 del 27/12/2019 ha comunicato la Ripartizione dei fondi per la 

"Formazione dei docenti", a. s. 2019/2020 – Nota AOODGPER prot. n. 49062 del 28/11/2019; 

 con la suddetta nota è stata assegnata all’I.C. “Gesualdo Bufalino” la somma di € 1.513,00; 

VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi 

RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l'attività di Gestione Amministrativa e 

Contabile del progetto; 

RITENUTO  che la figura del D.S.G.A. può attendere a tale funzione; 

 

 

INCARICA  

 

 Il Direttore SGA Brugaletta Valeria a svolgere attività di gestione Amministrativa e Contabile  per 

la realizzazione del Progetto “gsuite@icsgesualdobufalino.idee.consigli.e.soluzioni”.  

 Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 8 ore circa oltre l’orario di servizio, 

documentate con firma su apposito registro ed a fronte dell’attività effettivamente svolta è previsto 

compenso orario pari a € 24,55 per un importo complessivo di € 196,40.  

 L’importo è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate. 

 Il presente incarico ha validità dalla data di comunicazione del progetto al Collegio dei docenti del 

02/09/2020 e fino alla sua chiusura amministrativo contabile. 

 Il compenso spettante  sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti 

e corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte 

dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. Pertanto nessuna 

responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà 

dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima.  

 
                                                                                   firmato digitalmente dal 

           Dirigente Scolastico 

                 (Prof.ssa Romina Bellina) 

mailto:rgic80500q@istruzione.it
mailto:rgic80500q@pec.istruzione.it

		2020-10-02T09:26:31+0200
	BELLINA ROMINA




