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Prot. n. 1761/C14

Belluno, 20 aprile 2016

Al DSGA Mariagrazia Bella
All’Albo dell’Istituto
Al sito Web dell’Istituto
Agli atti
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E RENDICONTAZIONE

Programma Operativo Nazionale 2014-2020
Finanziamenti PON FESR Azione 10.8.1 – Sottoazione A3 –
Cod. identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-276 – CUP: H36J15001340007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTI

VISTO

VISTO

VISTA

il DPR 278/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni” e successive
modifiche ed integrazioni;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche;
i regolamenti (UE) n. 1303 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei e 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 (FSE);
il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP00 “Per la scuola — competenze
e ambienti per l'apprendimento”, approvato con Decisione della Commissione
Europea C(2014) n. 9952 del 17dicembre 2014;
l’avviso pubblico prot. AOODGEFID 12810 del 15.10.2015 finalizzato alla
realizzazione di Ambienti Digitali 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”. Premiali Obiettivi di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la
coesione ex delibera CIPE n. 79 del 2012.
la nota Prot. AOODGEFID/5886 del 30.03.2016 relativa all’Autorizzazione progetto
e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del
15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali;
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VISTO

VISTA

VISTE
ACCERTATA
SENTITA

il provvedimento Dirigenziale, prot. n.1745 del 20/04/2016, di assunzione nel
Programma Annuale esercizio fin.2016 dell’importo finanziato per la realizzazione
del progetto suddetto;
la delibera del Consiglio d‘Istituto n. 92 del 20.04.2016, relativa ai criteri di
selezione degli esperti progettista e collaudatore, necessari per la realizzazione del
progetto;
le indicazioni nella nota MIUR prot. AOODGEFID/5886 del 30.03.2016, che fissano
il termine per l’aggiudicazione definitiva della gara e firma del contratto di fornitura entro
90 gg. dalla data di autorizzazione del progetto;
la necessità di avvalersi della collaborazione del Personale ATA con specifiche competenze
per la realizzazione delle attività previste dal PON in oggetto
la disponibilità dell’interessata a svolgere i servizi amministrativi per le attività previste
nell’ambito del PON richiamato in oggetto

CONFERISCE
1. L’incarico al Direttore dei Servizi Generali Amministrativi Bella Mariagrazia ad effettuare le attività
riguardanti la gestione amministrativa- contabile finalizzata all’attuazione del progetto FESR autorizzato
10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-276 a decorre dalla data odierna e fino al 30/10/2016 o fino al termine del
progetto, se prorogato, con l’espletamento degli adempimenti connessi all’incarico;
2. Autorizzata la DSGA ad effettuare le attività di cui sopra esclusivamente oltre il regolare orario di
servizio:
3. Le attività prestate dalla DSGA devono essere registrate su apposito registro che attesti l’impegno orario
effettuato;
4. Il compenso, per le attività effettuate dalla DSGA, sarà corrisposto al termine di tutte le attività, previa
presentazione della prevista documentazione debitamente firmata da cui risulti l’effettivo impegno orario e a
seguito dell’accreditamento all’istituto del finanziamento, sulla base dei costi orari unitari previsti dalla
tabella 6 allegata al CCNL/2007 comparto Scuola pari a €. 24,55 lordo stato per ogni ora di prestazione
lavorativa e comunque sino all’importo complessivo di € 440,00 lordo Stato;
5. Il presente incarico potrà essere revocato in qualsiasi momento, nel caso in cui venissero meno i
presupposti previsti nelle disposizioni in oggetto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Renata Dal Farra

Per accettazione
Dsga Mariagrazia Bella
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