
 
 

 
 
 

  

Prot. (vedi segnatura)  
 
 

CONFERIMENTO INCARICO 
(da conservare presso la sede del Soggetto Attuatore) 

 

Premessa 
 

Il sottoscritto DAVID NADERY nato a Perugia il 08/03/1966 in qualità di 
legale rappresentante dell’Istituto di Istruzione Superiore “Cassata 
Gattapone” di Gubbio, ente beneficiario “ 10.6.6A-FSEPON-UM-2017-12 
3781 1002407 POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNAN ZA 
SCUOLA-LAVORO TECNICHE DI COLTIVAZIONE E PROCESSI 
LABORATORIALI”  proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo 
pari a Euro 13.446,00 ; 

 
 
VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 

concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” 
e s.m.i.  

VISTO  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

Visto la nota prot. AOODGEFID-0010862 del 16/09/2016 del MIUR – Dipartimento 
per la Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
l’innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Vista  la nota prot. AOODGEFID/190 del 10/01/2018 con la quale la Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR 
ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “ 10.6.6A-
FSEPON-UM-2017-12 3781 1002407 - Potenziamento dei percorsi 
di alternanza scuola-lavoro - Tecniche di coltivazi one e processi 
laboratoriali”  proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo 
pari a Euro 13.446,00 ; 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

  

Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
FSE-FESR 2014-2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. CI-2018-002-007 del 29/01/2018 relativa 
all’assunzione nel programma annuale 2017 del finanziamento del PON FSE; 

Visto il proprio avviso rivolto al personale interno per il reclutamento di assistenti 
amministrativi per la realizzazione del Progetto PON/FSE che dovranno 
svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto; 

Visto  il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata; 
Visto  il provvedimento di pubblicazione della graduatoria definitiva; 

 
 
con la presente intende conferire l’incarico per le attività amministrative 
del suddetto Progetto alla Sig.ra MIGLIARINI MAGDA, cf. 
MGLMGD66P58E256F specificando: 
 

• Che il tipo di incarico sarà del tipo incarico aggiuntivo nell’ambito di lavoro 
dipendente a tempo indeterminato; 
 

• Che il predetto incarico riguarda lo svolgimento delle attività amministrative 
relative al “ 10.6.6A-FSEPON-UM-2017-12 3781 1002407 - Potenziame nto 
dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - Tecniche  di coltivazione e 
processi laboratoriali”  per un totale di ore  10 (dieci); 
 

• Che il compenso orario lordo dipendente è stabilito in € 14,50 per un 
totale lordo dipendente pari ad € 145,00 e lordo om nicomprensivo pari 
a € 192,42. 

 

• Che la signora Migliarini Magda è dipendente di questa Pubblica 
Amministrazione ed è tenuto al rispetto della normativa che disciplina i 
rapporti con l’Ente di Appartenenza 

 
 
Data (vedi segnatura)   

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                              Prof. David NADERY 

                                                                (Documento sottoscritto con firma digitale) 
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