ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VALLE DELL’ANAPO”

Via E. Pessina, snc., 96010 Ferla (SR)
Tel. 0931.870135 C.F. 93071360890 – Codice Univoco : UNFAV8
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Autorizzazione Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-460
CUP: E36J15000890007 – CIG: Z5C1C4888D
Prot. N. 5571/A.7.h

Ferla lì, 28/11/2016
Al Albo Pretorio
Al Sito WEB - www.icvalledellanapo.it
All'Amministrazione Trasparente

OGGETTO: Determina e conferimento incarico Amministrativo/Contabile – Spese organizzative e gestionali –
Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-460 nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Annualità
2016.

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - 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”;
VISTA
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1770 del 20/01/2016 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID9035 del 13 luglio 2015, finalizzato al potenziamento delle dotazioni tecnologiche
e degli ambienti di apprendimento delle scuole, in stretto legame con l'edilizia scolastica per la
creazione di ambienti di apprendimento adeguati alle esigenze di flessibilità dell'educazione
nell'era digitale”;
LETTE
le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;
VISTE
Le delibere degli OO.CC. di approvazione del Piano Integrato d’Istituto- “Per la Scuola –
Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR);
VISTE
le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
Considerato che per la realizzazione del suddetto progetto di cui sopra è necessaria la collaborazione
professionale di un assistente amministrativo, con specifiche competenze per la realizzazione
delle attività previste dal PON in oggetto e per la gestione degli adempimenti
amministrativo/contabile;
SENTITA
la disponibilità dell’assistente amministrativo Salvatore Amenta a svolgere i servizi
amministrativi per le attività previste dal PON
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
CONFERISCE
L’incarico all’assistente amministrativo Salvatore Amenta di supporto all’attività amministrativa connessa
alla realizzazione del progetto, Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-460, realizzazione e ampliamento rete

LAN/WLAN su quattro plessi.
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A fronte dell’attività svolta, verrà corrisposto un compenso orario lordo dipendente di € 14,50 come previsto dalla
tabella 6 CCNL del 29/11/2007. Tale importo rientra nella quota del 2% prevista quali spese organizzative e gestionali
del progetto stesso. Le ore saranno svolte in orario extra curriculari e retribuite in misura proporzionali ai
finanziamenti ricevuti, entro massimo 30 giorni dall’avvenuta erogazione, previa verifica delle ore svolte. L’incarico
decorre dalla data di sottoscrizione del contratto fino a termine delle attività progettuali.

Per accettazione
Ass. Amm. Salvatore Amenta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Enzo Lonero
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