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Prot. n. 2258/A19d                         Omegna, 23/06/2016 
 
         Alla DSGA 
         Sig.ra Giuseppina Rondinelli 
 
         Al Sito WEB dell’Istituto 
 

 

 

OGGETTO: Incarico per attività organizzative e gestionali PON FESR codiceFESRPON-PI-2015_381  
CUP : D16J15001360007 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 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  MIUR – prot. AOODGEEFID/5888  del 30 marzo 2016 con la quale è stata  
comunicata l’autorizzazione a questo Istituto l’avvio delle attività ed il relativo 
finanziamento dei Progetti PON 2014/2020 – 10.8.1.A3 FESRPON-PI-2015-381 per un 
importo complessivo di  €. 22.000,00; 

VISTO  il proprio decreto di variazione di bilancio prot. 15 del 15/06/2016 relativo alla formale  
assunzione del finanziamento PON nel Programma Annuale 2016, sia nelle Entrate sia nelle 
Uscite; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 30 del 30/10/2015 con la quale è stato approvato il  
POF per l’anno scolastico 2015/16; 

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali  
          Europei 2014/20 – prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016; 
VISTO il Regolamento ex CE n. 1159/2000 del 30.05.2000 relativo alle azioni informative e  
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pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei fondi strutturali e all’allegato  
sulle modalità di applicazione; 

VISTO il riepilogo della ripartizione dei costi del Progetto P03 PON 2014-2020 10.8.1.A3 FESRPON- 
           PI-2015-381 – alla voce 1.10 Incarichi conferiti a personale; 
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 Sig.ra Giuseppina Rondinelli, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi incaricata, in 
servizio presso questa Istituzione Scolastica, l’incarico per Attività Organizzative e Gestionali 
derivanti dalla realizzazione degli Obiettivi/Azioni di cui all’oggetto. 
 
Per l’espletamento del predetto incarico sarà corrisposto il compenso orario di €. 14,50 per un 
totale di  €. 145,00 lordo dipendente sul quale sono calcolati gli oneri a carico dello stato  nella 
misura del 32,70% . 
Le predette ore dovranno essere svolte al di fuori dell’orario di servizio. 
La determinazione del compenso sarà definita in relazione alle ore effettivamente rese, 
comprovata da documentazione allegata. 
Il compenso sarà liqquidato al termine dell’attività, di norma entro il termine di 30 giorni 
dall’avvenuta erogazione del finanziamento da parte del MIUR. 
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 
apllicazione della predetta Legge e del D. L.vo 30.06.03 n. 196. 

 
 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
         f.to       Michela Maulini 
 
                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                       ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 12/02/1993 n.39.  

 


