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Prot. n.  

 
All’albo web 

All’A.A. Manera Pippo 
 
 

OGGETTO: affidamento incarico attività gestione registro elettronico dell’Istituto Comprensivo Lipari ai 
sensi dell’art. 57 del CCNL 29/11/2017 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Premesso che non sono stati individuati internamente alla scuola persone qualificate in grado di espletare 
compiti di gestione del registro elettronico dell’Istituto Comprensivo Lipari; 

 

Visto il bando reclutamento esperti interni/altre amministrazioni prot. n. 5431 del 19/06/2021; 
 

Visto che è pervenuta presso questa istituzione scolastica una sola domanda prot. n. 5494 del 22/06/2021; 
 

Valutato che l’istanza pervenuta per via mail pec istituzionale risulta valida e conforme in tutte le sue 
componenti a quanto richiesto nel bando; 

 

Vista la comprovata formazione ed esperienza dell’A.A. Manera Pippo il quale non si trova in regime di 
incompatibilità tale da impedire l’effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente incarico e 
che negli anni precedenti ha prestato la sua opera professionale adempiendo in modo completo ed esaustivo a 
tutte le attività necessarie per la gestione del sito registro dell’Istituto; 

 

Vista la determina dirigenziale per l’affidamento triennale dell’incarico prot.5817 n. del 05/07/2021; 
 

INCARICA 

La S.V. a svolgere attività di gestione del REGISTRO ELETTRONICO dell’Istituto Comprensivo Lipari, per 
non meno di 80 ore nel periodo gennaio/agosto2022 con la corresponsione di un compenso pari a 14,50 
orarie lordo dipendente; 

Il Compenso verrà liquidato entro e non oltre il 31/08/2022 per intero, in parte o non verrà liquidato a 
consuntivo dell’attività svolta su determinazione del Dirigente Scolastico, viste le ore effettivamente impiegate 
e gli obiettivi raggiunti. 

 
 

Il Dirigente Scolastico Prof. 

Renato Candia 

                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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