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Prot. n. 4498/C14FESR        Fermo li  31 maggio 2016 

CUP: E66J16000190007 
 

 Al DSGA  

Verdecchia Donatella 

 

 Sito WEB 

 

Oggetto: Decreto per il conferimento incarico prestazioni amministrative/gestionali Progetto PON Azione   

10.8.1.A3 – FESRPON-MA-2015-18 

 

 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

  lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

Visto  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, ad oggetto “Regolamento concernente le 

  istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

 

Visto   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visti  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di  

  investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di  

  Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

  Europeo; 

 

Visto   il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 

  e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

  2014 della Commissione Europea; 

Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del 29/10/2015, con la quale è stato approvato il 

  POF per l’anno scolastico 2015/2016; 

Vista  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 di autorizzazione progetto e 

impegno  di  spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 

2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 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 delibera del Consiglio d’Istituto n 21 del 11/04/2016  nel quale è stato inserito nel 

programma Annuale 2016  il Progetto  autorizzato con nota prot. . n. AOODGEFID/5885 

del 30/03/2016; 
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Considerato  che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR finalizzato alla realizzazione di 

ambienti digitali è necessario  ricercare, selezionare e reclutare personale interno per lo 

svolgimento delle attività amministrative/gestionali; 

 

Vista  la nota prot. n. 4176/C14FESR del 23/05/2016 circa l’avviso di disponibilità, tra gli 

assistenti amministrativi, per lo svolgimento dell’incarico per prestazioni 

amministrativo/gestionali in orario aggiuntivo nell’ambito del Progetto PON Azione 

10.8.1.A3 – FESRPON-MA-2015-18 

 

Preso Atto che alla data di scadenza dell’avviso non sono pervenute domande disponibilità da parte 

degli assistenti amministrativi in servizio in questo Istituto; 

 

CONFERISCE 

 

l’incarico di  svolgimento delle attività amministrative/gestionali al D.S.G.A. Verdecchia Donatella nata a 

Fermo il 27/02/1966 codice fiscale VRDDTL66B67D542B per la realizzazione del Progetto PON Azione 

10.8.1.A3 – FESRPON-MA-2015-18 secondo gli obiettivi, le finalità e le modalità esplicitate nel progetto 

elaborato da questo Istituto.  

 

La determinazione del compenso sarà effettuata in relazione alle ore effettivamente rese, comprovate dalla 

documentazione probatoria appositamente predisposta ai sensi e per gli effetti della normativa di cui sopra, 

per un  compenso massimo omnicomprensivo (lordo Stato) di € 400,00 (quattrocento/00),  retribuibile su 

base oraria secondo gli importi attualmente previsti dal vigente CCNL Scuola. 

 

Si procederà alla corresponsione del compenso spettante in seguito alla prestazione, con pagamento al 

termine di tutte le attività e, di norma, entro 30 giorni dall’avvenuta erogazione del finanziamento da parte 

del M.I.U.R. 

 

              Il Dirigente Scolastico 

                 Dott.ssa Stefania Scatasta 
                                                                    Firma autografa sostituita da indicazioni  a mezzo stampa, ai  
                                                                   sensi dell’art. 3 comma, 2  Dec.to Leg.vo n. 39 del 12/02/1993 


