ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE DI CODOGNO
Viale della Resistenza, 11 - 26845 Codogno (LO)
Tel. 0377 34997 Fax 0377 430764
Codice meccanografico LOIS001003 – C.F.82502220153
e-mail: lois001003@istruzione.it Posta elettronica certificata: lois001003@pec.istruzione.it
IPSIA “G. Ambrosoli” - I.P.A.A. “E. Merli” - I.T.C.G. “P. Calamandrei”
sito internet: www.iis-codogno.gov.it

Codogno, 5 aprile 2018
Codice CUP: G34C17000420007
Al prof. Nicola Giacalone
All’albo di Istituto
INCARICO
per lo svolgimento di attività per la realizzazione del progetto PON/FSE
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione
10.2.5 Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e
Professionale.
Azione 10.6.6 e relative sottoazioni
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto
Vista
Vista
Visto
Viste
Vista
Vista
Rilevata

Ritenuto
Acquisita

l’avviso pubblico 3781 del 05/04/2017
la delibera del Consiglio di Istituto di adesione generale alle azioni PON per la scuola 20142020 (delibera n. 11 del 14/11/2015)
la delibera del Collegio dei Docenti di adesione generale alle azioni PON per la scuola 20142020 (delibera n. 9 del 28/10/2025)
il progetto In trasferta: esperienze extraregionali di alternanza scuola-lavoro presentato con
candidatura n. 991434 del 10/07/2018
le comunicazioni di autorizzazione prot. 38412 del 29/12/2017 (graduatoria) e
AOODGEFID/182 (lettera di autorizzazione)
la delibera del Consiglio di Istituto di assunzione a bilancio del finanziamento (delibera n. 14
del 05/02/2018)
la delibera del Collegio dei Docenti di approvazione del funzionigramma di Istituto (delibera
n. 5/2017-2018)
la necessità di individuare una figura di supporto alla comunicazione relativamente al progetto,
con particolare riferimento alla pubblicazione delle informazioni e dei documenti sul sito
istituzionale
che il prof. Nicola Giacalone, animatore digitale nonché responsabile del sito web dell’istituto
IIS Codogno possieda le competenze necessarie
la disponibilità del prof. Nicola Giacalone
INCARICA

il prof. Nicola Giacalone di svolgere le attività riguardanti la comunicazione e delle azioni del progetto, con
particolare riferimento alla pubblicazione di documenti e informazioni sul sito web della scuola. Il presente
incarico ha validità dalla data odierna alla conclusione del progetto. Per lo svolgimento delle attività indicate
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è conferito l’incarico per n. 15 ore a € 23,22 lordo Stato - svolte oltre l’orario di servizio e debitamente
documentate con firma - per un importo totale omnicomprensivo di € 348,30 lordo Stato.
Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e
corrisposto a conclusione delle attività del Progetto, a seguito di documentazione comprovante l’effettivo
svolgimento delle ore previste e a seguito dell’effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari
o nazionali di riferimento del presente incarico.
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