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FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
FESR Asse II – 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. Protocollo N. AOODGEFID/1773
del 20/01/2016 - CODICE PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-139

CUP: F56J15001090007

CIG: Z4C192B639

INCARICO DI COORDINAMENTO GESTIONE FINANZIARIA
Prot. n. 1309/C23

Villaverla, 27 aprile 2016

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. ;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 Delibera n. 16 del Consiglio d’Istituto del 08/10/2015, con la quale è stato approvato il
POF per l’anno scolastico 2015/2016;
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON ”Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del Consiglio d’Istituto del 11/02/2016 di
approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2016;

VISTA la variazione al Programma Annuale 2016 apportata il 15 febbraio 2016 relativa
all’inserimento del P19 - PON 2014-2020 SOTTOAZIONE 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-139 “RETI
WIFI: DALLA CULTURA ANALOGICA ALLA FLESSIBILITA’ DIGITALE”;
VISTE le “Linee Guida” dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture”
pubblicate con nota prot. AOODGEFID/1558 del 13/01/2016;

RILEVATA la necessità di impiegare personale amministrativo per attività di coordinamento e
stesura degli atti amministrativi previsti per la gestione del progetto;
CONSIDERATA l’attività già svolta e da svolgere per l’attività di cui sopra;

AFFIDA
alla signora ANTONIAZZI ANTONELLA, D.S.G.A dell’Istituto, l’incarico di coordinamento gestione
finanziaria, stesura degli atti amministrativi e retribuzione del personale coinvolto nel progetto per
complessive 12 ore.
Per lo svolgimento di tale incarico riceverà un compenso orario di € 24,55 lordo stato (€ 18,50
lordo dipendente) per un ammontare massimo complessivo di € 294,60 lordo stato. La prestazione
dovrà essere svolta oltre il regolare orario di servizio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Roberto Polga*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 § 2 del D.Lgs. 39/93

Alla signora Antoniazzi Antonella
Agli Atti
Al sito web istituzionale

