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Al Docente Interessato 

All’Albo/ RSU/Rapp.ti Sindacali 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI i commi 2 e 4 dell’art.4; il comma 2 dell’art.5; l’art.25 del D.Lgs 165/01; 

VISTO l’art.7 del D.M. 44 del 1 febbraio 2001; 

VISTI gli art. 85 e 88 del CCNL 2006/09; 

VISTA la disponibilità del personale docente interessato allo svolgimento dell’attività in argomento; 

VALUTATO il Curriculum Vitae dei docenti e del Personale ATA; 

VALUTATA la priorità nella scelta di una risorsa interna; 

VISTO il D.I. 44 del 01/02/2001, concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo scolastiche statali;  

VISTO il bando “Inclusione  Disabilità” finalizzato al potenziamento delle azioni di supporto al processo di inclusione degli alunni e 

degli studenti con disabilità certificata, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e con diagnosi di disturbo specifico 

dell’apprendimento, ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, mediante la documentazione, la condivisione e la diffusione di 

metodologie, buone prassi, materiale informativo e formativo nel Portale Nazionale per l’inclusione scolastica - “Inclusione A” 

relativa solo a quanto indicato all’articolo 1 comma 2 lettera A (produzione, selezione e raccolta di materiali realizzati dalle 

singole scuole nell’ambito dei progetti volti a sostenere l’inclusione scolastica). 

VISTO il Progetto VIRTUALNET (Incontrarsi in rete) nell'ambito dei fondi per arricchimento offerta formativa D.D. 1110, 24/10/2017 

DM 663 Art. 3 C. 1 /2016 Inclusione - A (ex. lege 440/97) - Anno Scolastico 2017-2018; 

VISTA l’approvazione del Progetto di cui alla comunicazione E_Mail del 29-11-2017 avente ad oggetto “vviso assegnazione 

finanziamento miic8d9008- Inclusione - A del 29/11/2017 15:41:04 inviata da monitor440 info@monitor440scuola.it” 

VISTO il Progetto “P1060 - Progetto per l’inclusività” del programma Annuale 2018 

VERIFICATA la disponibilità dei fondi; 

 

INCARICA 

La Dott.ssa OSNAGHI ELENA  per la Supervisione delle azioni di progetto VIRTUALNET (Incontrarsi in rete) nell'ambito dei fondi per arricchimento 

offerta formativa D.D. 1110, 24/10/2017 DM 663 Art. 3 C. 1 /2016 Inclusione - A (ex. lege 440/97) - Anno Scolastico 2017-2018 per il Periodo dal 

12/01/2018 al 31/08/2018 

Per il suddetto incarico le verrà corrisposto l’importo globale massimo di seguito specificati: 

N. Nome e Cognome Attività ORE Lordo Dipendente Lordo Stato 

1 OSNAGHI ELENA   Supervisione delle azioni di progetto Forfettario  €          560,85   €      744,25  

TOTALI   Forfettario  €          560,85   €      744,25  

da attingere dal Progetto “P1060 - Progetto per l’inclusività” del programma Annuale 2018, dietro presentazione di relazione e rendicontazione 

finale; 

Il compenso Le verrà liquidato entro il 31.08.2018 a consuntivo dell’attività svolta su determinazione del Dirigente Scolastico, sentito il DSGA, fatta 

salva l’assegnazione delle risorse . 

Si comunica che il presente incarico sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituto www.icsbonvesin.gov.it in applicazione dell’articolo 18 comma 1 

del Decreto Legislativo n. 33 del 14 Marzo 2013. 

 

           Il Dirigente Scolastico 

         (Dott.ssa Elena Osnaghi) 

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005) 
 

Responsabile del Procedimento: 

DSGA – Dott. Antonio Balotta 
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