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Al DSGA
DI BATTISTA ALFONSINA
Al fascicolo personale
Agli atti del Progetto
OGGETTO: Incarico supporto amministrativo contabile Progetto PON/FESR

10.8.1.A6-FSC-AB-2018-109 Realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli
arredi scolastici –Titolo : ” Tecnologia a quattro ruote: postazioni mobili per le stem”
CUP: H12G18000180001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

L’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID\9911 BIS del 20 aprile 2018 volto a
finanziare gli interventi previsti dagli Obiettivi di Servizio e dal relativo Piano di
Azione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, utilizzando la
struttura di sotto azioni e i moduli riconducibili all’azione 10.8.1 “Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave” del PON “Per la Scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento;

VISTA

la Nota Autorizzativa Prot. n. MIUR AOODGEFID/ 32507 del 17/12/2018 avente ad
oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020. Risorse Premiali
Programmazione 2007/2013 - Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012. in coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 –
“10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)” - Avviso Pubblico
Prot.n. AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018 per la realizzazione di ambienti digitali
per la didattica integrata con gli arredi scolastici. Autorizzazione progetto 10.8.1.A6FSC-AB-2018-109;
la delibera di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018 nel
quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 44 del 01/03/2019 assunta al protocollo n. 2243
del 06/04/2019
con il quale è stato assunto nel Programma Annuale corrente il
progetto 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-109 “” Tecnologia a quattro ruote: postazioni
mobili per le stem;
il Decreto Legislativo n° 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO
VISTO

il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia;
le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei" 2014/2020;
VISTO
il CCNL vigente;
VISTO
il piano delle attività del personale ATA per l’a.s. 2018/19
ACQUISITA la disponibilità dell’interessata
Conferisce incarico

Al Direttore SGA Di Battista Alfonsina , in servizio presso questo Istituto, per le azioni di
supporto amministrativo/contabile del Progetto PON/FESR “10.8.1.A6-FSC-AB-2018-109
Realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici -” Tecnologia a
quattro ruote: postazioni mobili per le stem”
CUP: H12G18000180001
di seguito specificatamente indicate.
1.
2.
3.
4.
5.

Istruttoria procedure di gara;
Caricamento documenti su GPU
Certificazioni di spesa;
Liquidazione e pagamenti impegni di spesa
Archiviazione di tutta la documentazione della gestione del Piano secondo le disposizioni
dell’Autorità di Gestione;
6. Ogni altra attività si dovesse rendere necessaria.
Il compenso totale lordo dipendente sarà pari ad e 370,00 ( corrispondente a € 491,00 lordo Stato)
per un massimo di n. ore 20 di prestazioni effettivamente rese in eccedenza al normale orario di
servizio comprovate da documentazione probante (registrazioni elettroniche software presenze e/o
time sheet) ai sensi e per gli effetti della vigente normativa.
F.to Digitalmente da
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Monia Lai

Per ricevuta e accettazione
____________________________

