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Prot. 2348 / C24 c - PON-FESR
Perugia, lì 28 Aprile 2016 A Direttore S.G.A.

Giuseppe Tardocchi
CUP: H96J15001340007 Agli Atti

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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 eper l’apprendimento delle competenze chiave”.
Realizzazione ambienti digitali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto la Circolare Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione,
di ambienti digitali.  Oggetto della Circolare: “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
di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”;
Vista la nota prot. n. A00DGEFID/1588 DEL 13.01.2016 concernente “Linee guida dell’Autorità di Gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 59 del 11.02.2016, di approvazione  del Programma Annuale Esercizio
finanziario 2016;
Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5894 del 30/03/2016 con oggetto: “Autorizzazione progetto e
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 Ottobre 2016, finalizzato alla realizzazione
di ambienti digitali
Vista la Delibera n. 62 del 26 Aprile 2016 dove il Consiglio di Istituto manifestata la volontà e la responsabilità
all’attuazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-77 “La nostra biblioteca infinita”;
Visti i consequenziali adempimenti derivanti da quanto fin qui riportato;
Ritenuto che la S.V. possiede i requisiti necessari per procedere all’affidamento dell’incarico di cui al  presente
provvedimento;

INVITA LA S.V.
A collaborare con questo istituto , in qualità di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, per l’attuazione dal punto di
vista amministrativo-contabile, del Programma Operativo Nazionale in oggetto.
Per tale incarico saranno attribuite le ore effettivamente svolte, oltre l’orario di servizio per un massimo di 9 (nove),
documentate con firma su apposito registro , nella misura prevista dalla tab. 6 pubblicata sul CCNL  del 29/11/2007, paria
euro/ora 18,50 (diciotto/50) al lordo delle ritenute erariali.
Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’istituto dei fondi comunitari o nazionali di
riferimento del presente incarico
L’impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento, quantificabile a consuntivo, viene assunto all’Aggregato
P09 del Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2016.

Dirigente Scolastico
Per accettazione Prof.ssa Marta Boriosi
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