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Al Direttore SGA 
Dott.ssa Loredana Pasqua 

All’ALBO  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   l’avviso Tutti a Iscol@ 2018/2020 
VISTA   la delibera dei docenti n.3566 del 29.11.2018 di adesione al programma Tutti a  
   Iscol@ Linea C con il progetto “Non Disperdiamoci”, 
TENUTO CONTO della complessità dell’intervento che riguarda i due plessi della scuola primaria e la 
   scuola secondaria; 
CONSIDERATO che questa Istituzione risulta beneficiaria della Linea C del suddetto progetto CLP 

11020131011TC180099 
TENUTO CONTO della necessità di regolare formalmente un impegno il cui svolgimento risulta in fase 

avanzata 
INCARICA  

 
Ora per allora il Direttore SGA dott.ssa Loredana Pasqua  per la gestione amministrativo/ contabile  del 

Progetto “Non Disperdiamoci “ (TUTTI A ISCOL@ LINEA C 2019 CLP 110201131011TC180099) 

In particolare il Direttore SGA svolgerà  i seguenti compiti: 

 Gestione amministrativo /contabile relativa a 

1. variazione bilancio programma annuale scheda finanziaria progetto 

2. inserimento piattaforma CUP progetto  

3. supporto amministrativo  DS predisposizione Contratti esperti 

4. verifica e pagamento ore frontali contratto esperto psicologo 

5. verifica e pagamento ore frontali contratto esperto pedagogista 

6. verifica e pagamento ore frontali contratto esperto pedagogista 

7. verifica e pagamento ore funzionali  contratto esperto psicologo 

8. verifica e pagamento ore funzionali contratto esperto pedagogista 

9. verifica e pagamento ore funzionali contratto esperto pedagogista 

10. verifica e pagamento ore Docente Referente 

11. predisposizione incarichi personale ATA  

12. verifica e  pagamento ore personale ATA 

13. verifica e  predisposizione F24 EP versamento ritenute di legge 

14. ordini di acquisto materiale e pagamento fatture 

15. rendicontazione finale progetto  

 
Il numero di ore per il presente incarico nonché l’entità del compenso  è oggetto di altro atto connesso alla 
predisposizione del piano di spesa . 

f.to digitalmente 
Il Dirigente Scolastico 

Dott. Vittorio Sanna    
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