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Prot. 866 /A15

Romagnano Sesia, 07 marzo 2016

Alla Collaboratrice vicaria
Chiara VALSESIA
All’Albo - Al Sito Web della scuola

Oggetto: Incarico attività di gestione e coordinamento
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 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.
Codice identificativo progetto 10.8.1.A1-FESRPON-P1-2015-119

“Acquisizione connettività WIRELESS”
CUP: C46J15000960007
CIG: Z6918CBF9B
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA

VISTA

VISTE

il PON Programma Operativo Nazionale 2014T05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti
d’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1715 del 15 gennaio 2016 di approvazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo/azione 10.8.2 del PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
la nota del MIUR Prot. AOODGEFID/1768 del 20/01/2016 con la quale si comunica che è stato
autorizzato il progetto FESR codice 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-119, -“Acquisizione connettività
WIRELESS”” per un importo di € 9.340,00 nell’ambito della Programmazione Fondi Strutturali
2014/2020;
le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot. AOODGEFID/9035
del 13 luglio 2015 per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WAN;
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VISTA

VISTA

VISTA
VISTA
CONSIDERATO

la Delibera n. 16 del 14/01/2016 del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale
Esercizio finanziario 2016 e il Decreto dirigenziale n. 359 del 17/02/2016 di assunzione in bilancio
del PON E-1-FESR-2014-2020;
la Delibera n. 22 del 29/02/2016 del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo FESR codice 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-294, -“Acquisizione connettività WIRELESS””
per un importo di € 9.340,00 nell’ambito della Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020;
l’attestazione di copertura finanziaria prot. 761/a15 del 29/02/2016 da parte del Direttore SGA
dell’Istituto Comprensivo;
la delibera n. 23 del 29/02/2016 del Consiglio d’Istituto di formale assunzione a bilancio nel
programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016 dei finanziamenti relativi al seguente PON;
che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma Operativo Nazionale
“2014/2020” FESR 10.8.1. A1-FESRPON-PI-2015-119 ASSE II prevede uno stanziamento di fondi per
“Spese organizzative e gestionali”;

incarica la S.V.
di svolgere le attività di gestione e coordinamento necessarie per l’attuazione del progetto sopra indicato,
collaborando con il D.S. ed il DSGA per la stesura della documentazione amministrativa connessa.
Per il presente incarico alla S.V. verrà corrisposto l’importo orario lordo di € 23,22 € comprensivo di
ritenute a carico dell’amministrazione e del dipendente fino a un massimo di € 160,00.
Le ore effettuate andranno annotate nell’apposito foglio firma.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella LORA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 12/2/1993, n. 39

