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Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN. 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.
Sottoazione - 10.8.1.A1
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Prot. 354/A24

Tremezzina, 15.02.2016
All'Albo Sede
Agli Atti
Al Sito web

Oggetto: Conferimento incarico D.S.G.A. e Assistenti Amministrativi per attuazione spese organizzative
e gestionali relative alla realizzazione del progetto Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. (ex art. 10 codice dei
contratti).
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN.
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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924,
n. 827 e ss.mm.ii.;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” ess.mm.ii.;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15
marzo 1997, n. 59;

VISTA

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";

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

l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

VISTO

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207);

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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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;

VISTO

il piano inoltrato da questo istituto - candidatura n. 5569 del 08.10.2015 - prot. MIUR n.
20148 del 21.11.2015;

VISTA

la nota del MIUR prot. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo/azione
10.8.1
A1.
FESRPON
LO
2015
449

Obiettivo specifico e azione del PON
sottoazione/progetto
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, ovvero il Fondo strutturale che cofinanzia il progetto
Regione di riferimento, in questo caso la sigla si riferisce alla Lombardia
Anno di autorizzazione
Numero progressivo del progetto

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. 83 del 30/01/2016 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2016, nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato e
denominato P106 - PON Programma Operativo Nazionale

DECRETA
il conferimento dell'incarico per le azioni di cui all'oggetto alla D.S.G.A. Tamara Guerra, agli Assistenti
Amministrativi Sig. Brignola Oreste e Sig.ra De Lucia Daniela.
L'attribuzione dei suddetti incarichi, per l'intera durata delle attività progettuali, è stabilita in n. 11 ore
per il D.S.G.A. ed è pari ad € 270,05 (duecentosettanta/05), in n. 2 ore rispettivamente per gli Assistenti
Amministrativi ed è pari ad € 38,48 (trentotto/48) per il Sig. Brignola e ad € 39,48 (trentanove/48) per la
Sig.ra De Lucia Daniela. Gli importi sono omnicomprensivi di ogni contribuzione/ritenuta a carico degli
incaricati e dell’Amministrazione e sarà commisurata all'attività effettivamente svolta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Valeria Cornelio)
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