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Al docente 
Loi Gianfranco 

Al DSGA 
Al sito web 

Amministrazione Trasparente 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA La comunicazione della Fondazione di Sardegna del 13 dicembre 2019, prot 
U1621/AI 1508 PL-PRATICA 2020.002 relativa alla concessione di un contributo di 
€ 6.ooo,oo quale intervento per il progetto: VirtualArcheo2; 

VISTO Il progetto “VirtualArcheo2” inserito nel P.T.O.F. d’Istituto e approvato dal Consiglio 
d’Istituto. Delibera n.87 del 15.11.2019. 

VISTO Il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.99 del 
16.12.2019. 

VISTA La comunicazione della Fondazione di Sardegna del 16 aprile 2020, prot 
U1130.2020/AI 1080.MGB PRATICA 2020.002 relativa alla possibilità, vista 
l’emergenza COVID 19 di rimodulare le voci di finanziamento del progetto; 

VISTA La comunicazione della Fondazione di Sardegna del 12 maggio 2020, prot 
U1517.2020/AI 1459.RP PRATICA 2020.002 relativa all’accettazione della proposta 
di rimodulazione presentata dalla scuola in data 23 aprile 2020 prot. 3596; 

VISTA La legge 241 del 1990  Art.8 
Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento 

VISTA La determina n.693 del 22/01/2020; 

VISTA La determina di rimodulazione del progetto prot. 5934  dell’11.07.2020 

VISTO L’avviso interno prot, 5935 dell’11.07.2020 atto a reperire un referente tecnico, un 
referente didattico ed un esparto di Digital Storytelling  

VISTA La graduatoria prot. n.6321  del 21.7.2020 

VISTA la circolare n.2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 
compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A; 

VISTO il C.C.N.L. 2018; 

CONSIDERATO che la S.V. in servizio presso questo Istituto con incarico a tempo indeterminato 
possiede i necessari requisiti professionali e di esperienza per l’affidamento 
dell’incarico relativo al progetto in questione; 
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NOMINA 

 

il prof. Loi Gianfranco come Referente tecnico del progetto “VirtualArcheo2”.  

Il Referente tecnico dovrà occuparsi di: 

• Individuare le caratteristiche tecniche della strumentazione da acquistare. 

• Collaborare alla ricerca sul MEPA della ditta che possa fornire suddetta strumentazione.  

• Collaborare alla verifica ed al collaudo della strumentazione. 

• Collaborare col referente didattico e con l’esperto alla realizzazione del progetto. 

 

Per lo svolgimento della funzione si prevede un impegno di n. 20 ore e sarà corrisposto un importo 

orario pari a € 17,50 lordo dipendente, soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla 

normativa vigente. 

Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione (presumibilmente 31.12.2020) previo 

completamento degli adempimenti ad avvenuta assegnazione ed erogazione del finanziamento.  

 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Teresa Florio 
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