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All' Assistente Amministrativa 

Signora Daniela Fava 

 

Agli atti 

 

 

Oggetto: Conferimento incarico – Anno Scolastico 2019-2020 

 

 

Il Dirigente scolastico 

 

Premesso che presso l'I.P.S.I.A. "G. Zanardelli" di Gardone V.T., anche per l’a.s. 2019-2020, sarà attivo il 

Corso di "Tecnico delle industrie meccaniche armiere” denominato progetto T.I.M.A.  

Visto il PTOF 2019-22 dell’Istituto Superiore “C. Beretta” approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 

29/01/2019 con delibera n°16 

Visto il protocollo d’intesa 2017 – 2021 stipulato tra l’Istituto d’Istruzione Superiore Carlo Beretta, la 

Provincia di Brescia, il Comune di Gardone V.T., il Comune di Marcheno, la Comunità Montana di Valle 

Trompia, Confartigianato Brescia, Consorzio Armaioli Italiani, Associazione Nazionale Produttori Armi e 

Munizioni, Fabbrica d’Armi P. Beretta, Gaburri e associati srl per la realizzazione del corso di formazione 

professionale denominato “Corso TIMA – Tecnico delle industrie meccaniche armiere” presso la sede 

associata dell’Ipsia Zanardelli di Gardone V.T. 

 

AFFIDA 

 

all' Assistente Amministrativa Signora Daniela Fava l’incarico della gestione contabile- del Corso di 

“Tecnico delle industrie meccaniche armiere" – denominato progetto T.I.M.A. tenuto presso l’I.P.S.I.A  

“C. Beretta” di Gardone V.T. (Bs) . 

Nell'ambito dell'incarico la S.V. dovrà provvedere all'esecuzione agli adempimenti inerenti tale 

attività di seguito elencati:  

• controllo fatturazioni acquisti e liquidazione delle stesse;  

• liquidazione delle competenze sia per il personale esterno che interno con relativi versamenti; 

• compilazione prospetti a valenza finanziaria per   la rendicontazione ai partners esterni;  

• attestazione percepito dagli esperti esterni con relativi versamenti (ritenute d'acconto, Irap ecc.); 

• ogni altro adempimento necessario al buon funzionamento del corso stesso a livello amministrativo.  

 

Per tale incarico, a conclusione del corso e a rendicontazione delle attività svolte, Le sarà corrisposto un 

compenso lordo amministrazione di € 400,00=. 

 

L'Assistente Amministrativa  

(Fava Daniela) 

Il Dirigente scolastico 

(Stefano Retali) 

 

 

 




