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Prot.9131/ 04-01   

Napoli 21.06.2021 

Alla DSGA  

Sito WEB 

Albo  

Atti Progetto “Piano scuola estate 2021” 

 

 
INCARICO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

VISTA La CM 643 del 27/04/2021 “Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio”; 

 

VISTO Il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante "Misure urgenti in materia di sostegno 

alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse 

all'emergenza da COVID-19" (c.d. Decreto Sostegni) ed in particolare l’art.31 c.6; 

 

VISTA la CM 11653 del 14/05/2021 –“Art. 31, c.6 del DL 22/03/2021 n. 41 - Prime indicazioni 

per le istituzioni scolastiche ed educative statali”; 

 

VISTA la nota  Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale 

per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX del prot. n. 11658 del 14 maggio 2021- 

Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 

marzo 2021, n. 41; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. 

mm. ii.  

 

VISTO Il  DECRETO 28 agosto 2018 , n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche 
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CONSIDERATO Che per attuazione del progetto questa scuola deve procedere all’organizzazione e alla 

gestione amministrativa di attività previste 

 

 

 
 

CONSIDERATO 

 

Che sarà necessario assicurare assistenza e coordinamento organizzativo , gestione 

delle  risorse umane nonché gestione finanziario- contabile di tutte le attività previste 

dal progetto  approvato 

 

RITENUTO 

 

Che il Direttore S.G.A. dell’IC Novaro Cavour è in possesso delle competenze per 

l’adempimento dei compiti di cui al punto precednete 

 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 
 
 

DECRETA 
 
Di assegnare l’incarico di coordinamento amministrativo del progetto “Piano scuola estate 2021- a Un ponte 

per il nuovo inizio. Art. 31, c.6 del DL 22/03/2021 n. 41”; al Direttore SGA, sig.ra Antonietta Amato. 

 

Per l’espletamento dell’incarico, è previsto un compenso di € 1227,50, omnicomprensivo pari ad ore 50 per 

un costo unitario di € 24,55. 

 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle 

attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica e previa 

presentazione del time sheet relativo alle attività effettuato. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Luciano Maria Monaco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93 
 

 

 

 


