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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

 
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

FESR Asse II - 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  

 

PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-74 “SPAZI 

MULTIFUNZIONALI PER STUDENTI COMPETENTI” 
 

CUP: B14D15000000007 
 

OGGETTO: FESR/ PON 2014/2020- Annualità 2017/18– Progetto 10.8.1.A3 - FESRPON-

LO-2017-74 per la realizzazione di ambienti digitali “Spazi Multifunzionali per studenti 

competenti”. – INCARICO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE - 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• VISTO il PON (Programma Operativo Nazionale) CCI 2014IT05M2OP001 ”Per la 

scuola  - competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato con decisione 

della Commissione Europea n. 9952  del 17 dicembre 2014 ; 

• VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR 

avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II 

Infrastrutture per l’istruzione – 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. Realizzazione di ambienti digitali;  

• VISTA l’autorizzazione (scorrimento graduatorie per economie realizzate a.s. 

2015/2016) del 25/07/2017 Prot. AOODGEFID/31750 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto 

per l’a.s. 2016/2017 “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, 

nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” finanziato con FSE – avviso  pubblico  AOODGEFID/12810  del 

15/10/2015; 

• CONSIDERATO che il Progetto di questo Istituto (10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-

74) “Spazi multifunzionali per studenti competenti” risulta pertanto autorizzato e 

finanziato per € 26.000,00; 

• CONSIDERATO che il progetto è stato selezionato nell’ambito di un programma 

cofinanziato dal FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) ovvero il fondo 

strutturale che finanzia il progetto; 

• VISTE le disposizioni per l’attuazione dei progetti  MIUR Prot. n. AOODGEFID/2224 

del 28/01/2016 e successivi aggiornamenti; 

• VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione dei Progetti; 

• CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario 

reperire e selezionare personale amministrativo interno all’istituzione scolastica, 

per l’attività  organizzativa e gestionale; 



• VISTO l’avviso di selezione interna Prot. n.5529/C48 del 10/11/2017; 

• VISTO il verbale Prot. n.5633/C48 del 15/11/2017 del gruppo di lavoro per la 

valutazione delle domande presentate; 

• CONSIDERATO che nessuna domanda è pervenuta; 

• CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetto progetto è necessaria la 

collaborazione professionale del dsga per la gestione degli adempimenti 

amministrativo-contabili relativi al progetto FESR/PON d i  cu i  sopra;  

 

 

INCARICA 

 

➢ La Dsga Cristina Roversi a gestire tutti gli adempimenti amministrativo –contabili 

relativi al  

Progetto 10.8.1.A3 - FESRPON-LO-2017-74 per la realizzazione di ambienti digitali 

“Spazi Multifunzionali per studenti competenti”. A fronte dell’attività prestata dal 

dsga, l’Istituzione Scolastica corrisponderà un compenso lordo dipendente di € 

270,54, più oneri riflessi a carico dell’amministrazione. Il compenso orario  da 

corrispondere è di € 18,50 lordo dipendente, come previsto dal CCNL 2007 

attualmente vigente. 

   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. 

Roncoferraro, 15/11/2017 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                  (Dr. Cristina Patria) 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co.2 

D.lgs n. 39/93 

 

 

 

 

➢ Alla Dsga Cristina Roversi; 

➢ Agli Atti; 

➢ All’Albo; 

➢ Al sito web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


