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Prot. n. 793/A15

Rocchetta Tanaro, 28 aprile 2016

Oggetto: INCARICO al DSGA Programma Operativo Nazionale per la realizzazione delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN –
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE
la
Nota
autorizzativa
M.I.U.R.
prot.
n°
AOODGEFID/1767
del
20/01/2016
con
oggetto:“Autorizzazione progetto e 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. […]” ;
le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali
Europei” 2014-2020;
la delibera del collegio dei docenti del 10/09/2015;
la delibera del consiglio di Istituto del 29/10/2015;

CONSIDERATO
che per la realizzazione del suddetto Piano è necessaria la collaborazione professionale del Direttore
dei Servizi Generali Amministrativi per la gestione degli adempimenti amm.vo-contabili relativi ai
progetti PON in epigrafe;

CONFERISCE
alla sig.ra Laura Bianchi, dsga di codesto istituto, l’incarico a gestire tutti gli adempimenti amm.vocontabili relativi al progetto PON programmato e regolarmente autorizzato dal MIUR.
A fronte dell’attività prestata dal DSGA la scuola corrisponderà il compenso orario di €. 18,50 sul
quale saranno applicati gli oneri a carico dello stato nella misura del 32,70%, per un totale di €.
330,00 (lordo stato).
Le ore effettivamente svolte saranno autocertificate attraverso apposito foglio presenza e/o verbali.
Il pagamento avverrà al termine delle attività, previo effettivo accreditamento dei relativi fondi
comunitari. In caso di mancata realizzazione di parte o dell’intero progetto il compenso da
corrispondere sarà decurtato in misura proporzionale ai fondi effettivamente accreditati.
Il presente incarico decorre dalla data di affidamento fino al termine delle attività progettuali e si
intende in tutto o in parte decaduto, in caso di chiusura anticipata del progetto per cause non
volontarie.
Il presente incarico è pubblicato sul sito web dell’Istituto.
Ai sensi dell’art.10 della L. 31.12.96 n. 675, l’amministrazione scolastica fa presente che i dati
raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto, e comunque, in
applicazione della predetta Legge e del D.L.vo 30.6.03, n. 196.
IL R.U.P. Dirigente Scolastico
Dott. Ferruccio ACCORNERO
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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