
 

 

 
 

             
 
 

sitoweb:

Prot. n . 3990 

OGGETTO: Determina di prestazione plurima al DSGA dell'I

SANTIS ANTONIO— presso I.C. 

VISTO il regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche, Dl. n. 129 del 28/08/2018; 

VISTO il D. L.gs n. 165/2001  

VISTO l'art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con DPR 

n. 275/99; 

VIST oil ccnl del 19 aprile 2018 e precedent

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza 

dell'assistente amministrativo

strettamente necessario al rientro del DSGA facente funzioni assente

L'attribuzione dell'incarico al DSGA dell'I

collaborazione plurima presso gli uffici di segreteria dell'Istituto Comprensivo 

Oriolo-Roseto C.S. per il periodo dal 

L'affidamento dell'incarico non comporterà vincoli di orario ed il costo sarà determinato, sulla base 

del tabellario delle retribuzioni professionali del personale della 

dipendente per un massimo di 40

L’impegno di spesa verrà assunto nel P.A. E.F. 2020 Aggregato P02 Voce 13 

Potenziamento autonomia scolastica

Ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 50/2016 e dell

del Procedimento il Dirigente Scolas

Il presente atto viene pubblicato su Albo on line dell

Trasparente 
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                     Amendolara, 25 

OGGETTO: Determina di prestazione plurima al DSGA dell'ITS FILANGIERI 

presso I.C. Amendolara-Oriolo-Roseto C.S. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche, Dl. n. 129 del 28/08/2018; 

Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con DPR 

precedenti 

e l’urgenza di assistenza nelle competenze proprie del DSGA a 

dell'assistente amministrativo sostituto del DSGA facente funzioni

strettamente necessario al rientro del DSGA facente funzioni assente

DETERMINA 

L'attribuzione dell'incarico al DSGA dell'ITS FILANGIERI di Trebisacce — DE SANTIS ANTONIO

collaborazione plurima presso gli uffici di segreteria dell'Istituto Comprensivo 

per il periodo dal 27
 
Luglio 2020 al 08 agosto 2020. 

L'affidamento dell'incarico non comporterà vincoli di orario ed il costo sarà determinato, sulla base 

del tabellario delle retribuzioni professionali del personale della scuola, pari ad 

40 ore da rendicontarsi. 

L’impegno di spesa verrà assunto nel P.A. E.F. 2020 Aggregato P02 Voce 13 

Potenziamento autonomia scolastica. 

art. 31 d.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/90 viene nominato Responsabile Unico 

del Procedimento il Dirigente Scolastico Magda Berloco. 

Il presente atto viene pubblicato su Albo on line dell’Istituto e nella sezione Amministrazione 

 

    Il Dirigente Scolastico

    Ing. Magda BERLOCO
                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993
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 di Trebisacce — DE 

VISTO il regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche, Dl. n. 129 del 28/08/2018;  

Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con DPR 

di assistenza nelle competenze proprie del DSGA a supporto 

sostituto del DSGA facente funzioni per il tempo 

strettamente necessario al rientro del DSGA facente funzioni assente 

DE SANTIS ANTONIO — di 

collaborazione plurima presso gli uffici di segreteria dell'Istituto Comprensivo di Amendolara-

L'affidamento dell'incarico non comporterà vincoli di orario ed il costo sarà determinato, sulla base 

scuola, pari ad € 18,50 lordo 

L’impegno di spesa verrà assunto nel P.A. E.F. 2020 Aggregato P02 Voce 13 – Legge 107/2015 

art. 5 della L. 241/90 viene nominato Responsabile Unico 

Istituto e nella sezione Amministrazione 

Il Dirigente Scolastico 

ERLOCO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993 


