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Silea, 15 settembre 2016

Al D.S.G.A.
Pacco Susi

OGGETTO: conferimento incarico per attività di amministrazione e gestione
PON “Per la scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020 - Avviso
pubblico prot.n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015. Realizzazione Rete LAN/WLAN
Titolo progetto: “Sviluppare una rete performante”
Codice progetto:10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-91
CUP: D86J15001090007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;
Visto il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto 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 dicembre 2014
della Commissione Europea;
Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione,
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN nell’ambito dei Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento”;
Vista la nota prot. n. AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 con la quale il MIUR ha comunicato a questa
istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto ed impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico
prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;
Viste le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici per l’affidamento dei
contratti pubblici di servizi e forniture inferiori alla soglia comunitaria” emanate con circolare del
13/01/2016 prot.n. 1588;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 62 del 11/02/2016 relativa all’inserimento del progetto PON
“Realizzazione rete LAN/WLAN” nel Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/16,
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alla presa d’atto di assunzione a bilancio del relativo finanziamento e all’inserimento del medesimo
nel programma annuale dell’E.F. 2016;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 55 del 13/01/2016 recante l’approvazione del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa per il triennio scolastico 2016/2019;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 63 del 11/02/2016 di approvazione del Programma annuale
2016;
Accertata la necessità di avvalersi della collaborazione del DSGA per l’espletamento delle attività di
amministrazione e gestione nell’ambito del progetto;
Acquisita la disponibilità della S.V.;
CONFERISCE
alla S.V. l’incarico della gestione amministrativa del progetto “Sviluppare una rete performante” Codice
progetto:10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-91.
Per lo svolgimento di tale incarico verrà corrisposto il compenso orario lordo omnicomprensivo (lordo stato)
di € 24,55 (€ 18,50 lordo dipendente). Tale compenso verrà commisurato all'attività effettivamente svolta
oltre l'orario di servizio ordinario e opportunamente documentata con apposita firma nel registro firme o
altra documentazione che attesti l'impegno orario (verbale, ecc) e comunque nei limiti della spesa massima
di euro 370,00 compresi oneri a carico dell’Amministrazione.
L’incarico decorre dalla data odierna e la sua durata è pari alla durata complessiva di espletamento del
progetto medesimo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Milena Dai Prà
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