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Prot  1964/B11                                                                  Mirandola, 03/05/2016 

 

 

 All’Albo 

 Atti 

 Al DSGA 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  

Avviso pubblico prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR. Rivolto alle Istituzioni Scolastiche 

per la realizzazione di ambienti digitali 

Titolo progetto “CLICK and GO” 

Codice progetto : 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-84 

CUP: G86J15001840007 

 

Oggetto: Conferimento incarico per attività organizzative e gestionali 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO  il D.I: n. 44/01 “Regolamento concernente le istruzioni Generali sulla Gestione  

                          amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica n.275/99 concernente il Regolamento recante  

                          norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR” Programma Operativo  

                          Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso  

                          pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali.  

VISTA  la nota del MIUR AOODGEFID/5893 del 30/03/2016 con la quale viene autorizzato l’avvio  

                         delle azioni per il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-84 e l’inizio  

                       dell’ammissibilità della spesa; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Circolo n.11 del 18/04/2016 di assunzione in bilancio  

                       del progetto summenzionato autorizzato e finanziato; 
ACCERTATA la necessità di avvalersi della collaborazione del personale ATA con specifiche competenze  

                          per la realizzazione delle attività previste dal PON in premessa; 

ACQUISITA la disponibilità dell’interessata; 

 

CONFERISCE 

 

Alla Dott.ssa Francesca Sanfilippo, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi titolare presso 

l’Istituzione Scolastica, l’incarico di gestione amministrativa e contabile del Progetto PON 

denominato “CLICK and GO” Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-84 

Tale incarico si riferisce alle operazioni connesse all’acquisto delle forniture, all’espletamento delle 

procedure amministrativo-contabile necessarie all’attuazione del progetto medesimo, ivi comprese 



le attività connesse alla stesura dei bandi, ed all’eventuale partecipazione a commissioni e riunione 

organizzative e tecniche.  

Tale compenso rientra nella quota prevista nelle Spese Organizzative e Gestionali per la 

realizzazione dell’obiettivo specifico 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-84 

Per tali compiti è previsto un compenso massimo omnicomprensivo di € 245,50 pari a n. 10 

retribuite al costo orario omnicomprensivo (lordo stato)  € 24,55 (€ 18,50 lordo dipendente) . Le 

predette ore dovranno essere svolte al di fuori dell’orario di servizio e saranno retribuite in misura 

proporzionale ai finanziamenti ricevuti, previa verifica delle ore svolte, documentate dai verbali e o 

dalle firme apposte sul registro delle presenze appositamente costituito. 

 

L’incarico decorre dalla data odierna e dovrà terminare nei tempi previsti dal progetto stesso. 

Il dipendente con la sottoscrizione del presente atto esprime il suo consenso al trattamento dati 

personali – per fini inerenti l’attività oggetto della presente nomina ai sensi del D.Lgs 196 del 

30/06/2003. 

L’Istituto si riserva la facoltà di risolvere la presente nomina qualora venissero meno le condizioni 

che lo hanno determinato o per il non rispetto da parte del soggetto incaricato degli obblighi previsti 

dalla presente nomina. L’Incarico, inoltre si intende in tutto o in parte decaduto nel caso di chiusura 

anticipata del Progetto per cause non volontarie. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Tiziano Mantovani  
 *firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs n.39/1993 

 

 


