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Al docente interessato  

All’Albo della scuola  

Alla sezione PON del sito web della scuola  

 

OGGETTO: rettifica, in autotutela, ora per allora, della tabella relativa alla retribuzione del progettista 
riportata nell’Avviso di selezione interna per il reclutamento di n. 1 progettista per l’attuazione 
dell'intervento PON-FESR 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-121.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il proprio Avviso di selezione interna per il reclutamento di n. 1 progettista per l’attuazione dell' 
intervento PON-FESR 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-121, Prot. N.5726/U del 25/11/2017; 
VISTO il Decreto del Dirigente scolastico di individuazione e nomina del progettista, Prot. N.712/U del 
09/02/2018;  

RILEVATA l’incongruenza, in fase di chiusura dell’attività negoziale in piattaforma GPU, relativa al 
compenso omnicomprensivo del progettista nell’intervento PON-FESR 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-121;  

DICHIARA 

che, nel paragrafo 5- CORRISPETTIVI E MODALITA’ DI PAGAMENTO della nomina Prot. N.712/U del 
09/02/2018, è stato calcolato, per la figura di progettista, un compenso omnicomprensivo pari a € 400,00. 
Per mero errore materiale: 

-  è stato calcolato il prodotto del costo orario lordo dipendente di € 18,50 anziché 17,50; 
- Sono state previste un totale massimo di 21,30 ore di attività non prevedendo tutti gli oneri previsti 

nel compenso omnicomprensivo.  

Avendo a disposizione, nel piano finanziario del progetto, una quota di € 400,00 per la figura del 
progettista, il calcolo di tutti gli oneri previsti comporterebbe il superamento di tale quota. 
Pertanto l’attribuzione del compenso alla figura di progettista deve essere così rivalutata:  

ESPERTO COMPENSO 

OMICOMPRENSIVO 

COMPENSO 

LORDO 

DIPENDENTE 

MONTE ORE COSTO 

ORARIO 

Progettista 394,78 297,50 17 17,50 lordo 

dipendente 
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Alla luce di tale rettifica, in tutta la documentazione in cui compare la tabella relativa alla retribuzione in 
oggetto, la stessa si dovrà̀ intendere sostituita da quanto dichiarato nel presente provvedimento. 
Il presente atto sarà trasmesso al docente interessato, pubblicato all’albo dell’I.C. “Arcadia” di Milano e 
nella sezione PON del sito web della scuola www.arcadia.gov.it.  

Milano, 06/08/2018  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Gianpaolo Bovio 
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