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Oggetto: Incarico supporto amministrativo contabile Progetto PON/FESR 10.8.1A3 FESRPON-SA-2015-35

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO    il Decreto Interministeriale 01/02/2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;

VISTI il  Regolamento  (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 17/12/2014 dalla Commissione Europea;

VISTA la Programmazione dei Fondi Strutturali Europei,  avviso MIUR n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015,
per  la  realizzazione  delle  proposte  relative  al   PON   per  la  scuola,  “competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento” 2014-2020, avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di
ambienti digitali – asse II Infrastrutture per l’istruzione – FESR – Obiettivo specifico – realizzazione di
ambienti digitali;

VISTA la  nota  MIUR prot.  n.   AOODGEFID/5882   del   30/03/2016 con  la  quale  si  riconosce  codesta  scuola
ammissibile al finanziamento;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 2 maggio 2016 di autorizzazione allo svolgimento del progetto;
VISTO     quanto previsto nel PON 10.8.A3-FESRPON-SA-2015-35 in merito alle spese generali;
VISTO     il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001  “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
                 delle  amministrazioni pubbliche”;
VISTO     il D.P.R. n°275/99, Regolamento dell’autonomia;              
VISTO     le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”
                 2014/2020;
VISTO     il CCNL 2006/2009

Conferisce incarico

Al D.S.G.A. Satta Angela Salvatorica nata a Ardauli  il 24/07/1955 Codice Fiscale STTNLS55L64A380D, in servizio
presso  questo  Istituto,  per  le  azioni  di  supporto  amministrativo/contabile  del  Progetto  PON/FESR  “10.8.1A3
FESRPON-SA-2015-35” di seguito specificatamente indicate:

1) Tabelle di pagamento
2) Certificazione di spesa;
3) Archiviazione di  tutta la documentazione della gestione del Piano secondo le disposizioni dell’Autorità di

Gestione
4) Ogni altra attività si dovesse rendere necessaria

Il compenso sarà di 234,34 (lordo stato) per un massimo di 10 ore di prestazioni effettivamente rese in eccedenza al
normale orario di servizio.

              
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

(Dott.ssa Pasqualina Saba)
                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                         ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93
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