
ISTITUTO COMPRENSIVO CEPAGATTI 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via D.Alighieri, n.25 - 65012  CEPAGATTI (PE) 
C.F. 91100590685 – C.M. PEIC82000D - tel. 085/974608 – 085974772  

Cod. Univoco Fatturazione Elettronica UFYS5I 
e-mail: peic82000d@istruzione.it  peic82000d@pec.istruzione.it  

sito: www.comprensivocepagatti.gov.it 
Al Prof. Colanonio Fernando 

 

Oggetto: Attribuzione incarico e compenso referente informatica per l’a.s. 2019/20.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto   il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 
Visto   il C.C.N.L.- scuola, sottoscritto il 29.11.2007; 
Visto   il CCNL del 19.4.2018; 
Visto   il CCNI dell’ 1.8.2018; 
Vista la nota del MIUR prot.n.21795 del 30.9.2019, relativa alla comunicazione preventiva 

delle risorse finanziarie anche per gli istituti contrattuali che compongono il “Fondo 
per il miglioramento dell’offerta formativa” per l’A.S.2019/20, sulla base dell’intesa 
sottoscritta IL 18.9.2019; 

Visto il Piano dell’Offerta Formativa 2019/20 deliberato dal Collegio dei docenti il 
7.11.2019-verbale n.4 e approvato dal Consiglio d’Istituto il 28.11.2019-verbale n.6; 

Vista la contrattazione integrativa d’istituto sottoscritta il 16.12.2019; 
Riconosciuta  la necessità di avvalersi della collaborazione di  docenti per semplificare  l’attività     

didattica e amministrativa, migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi offerti da 
questo Istituto e valorizzare le risorse umane; 

Valutate    le esigenze dell’Istituzione Scolastica; 
In coerenza   con il Piano dell’Offerta Formativa; 
Considerate  le competenze necessarie per lo svolgimento delle funzioni assegnate;  

 
ASSEGNA 

 

al prof. Colantonio Fernando, per l’a.s. 2019/2020, l’incarico di referente per le seguenti attività: 
 

 Supporto informatico e multimediale alle scuole dell’Istituto; 
 Implementazione e gestione del sito d’Istituto. 

 
DISPONE 

 
per l’incarico assegnato  alla S.V. è attribuito il compenso di € 700,00. 
 Dall'importo suddetto saranno detratti i contributi previdenziali e assistenziali ed erariali, sulla base 
dell'aliquota massima, a carico dei dipendenti. 

Il pagamento sarà effettuato dal Service Personale Tesoro, mediante Cedolino Unico. 
 
                                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                   Prof.ssa Annamaria Piccinni 
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