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Prot. 7580/C1a  del  20/06/2016 

Pubblicato all’albo in data 21/06/2016 

Al DSGA Anella SANTANGELO  

ALL’ALBO ON LINE  

AL SITO  
 

OGGETTO: conferimento incarico per gli adempimenti amministrativo-contabili e gestionali  del                  

                    progetto 10.8.1.A3–FESRPON-PI-2015-408 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali  
                       sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e  
                       ss.mm.ii.; modificato dal D.Lvo 150/2009  
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento  
                       concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle  
                       istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni  

                         scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di  investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo 
al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTA           la nota Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche 
statali per la realizzazione di ambienti digitali.  Oggetto della Circolare: “Asse II 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 
Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”;  
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VISTA   la  nota  del  MIUR  prot AOODGEFID/5888 del 30/3/2016 di  approvazione   
                           dell’intervento  a   valere del PON - ” Programma Operativo Nazionale   
                          2014IT05M2OP001 FESR 2014-2020 – 10.8.1.A3 FESRPON-PI-2015-408 Asse II  
                          Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)   
                          Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo  
                          della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione  
                          10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di  
                          settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” ed il relativo  
                          finanziamento;  
VISTA   la   delibera   n.  215 del 02/05/2016   di   approvazione   decreto di assunzione in 

bilancio e attivazione progetto P11 PON 10.8.1.A3FESRPON-PI-2015-408 AULA 3.0 
– Postazioni informatiche e arredi mobili nel   Programma   Annuale   dell’esercizio 
2016  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 202 del 12/01/2016, con la quale è stato 
approvato il Piano dell’offerta Formativa relativo all’a.s. 2015-2016 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 202 del 12/01/2016, con la quale è stato 
approvato il Piano triennale dell’offerta Formativa relativo al periodo 2016-2018  

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti; 

VISTA  la necessità di affidare l’incarico per lo svolgimento di tutte le attività amministrativo-
contabili e  gestionali relative al progetto P11- 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-408 

CONFERISCE 

Alla S.V. l’incarico di curare gli adempimenti amministrativo-contabili e gestionali del progetto 
P11- 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-408, per la durata del progetto stesso. Il compenso a Lei spettante è 
il seguente: 

- n. 9 ore a € 18,50 Lordo dipendente - € 24,55 Lordo Stato 

Le attività dovranno essere verbalizzate sul registro istituito a tale scopo. Il pagamento sarà 
effettuato dopo l’effettivo accreditamento dei fondi da parte dell’Autorità di Gestione in capo al 
Miur, senza che nessuna responsabilità, o richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo, 
possa essere presentata all’Amministrazione Scolastica in caso di ritardo.  
   

Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto.  
 

Il  Rettore/Dirigente  Scolastico 
Prof.ssa Giulia Guglielmini 


