
 

 

Prot. n.  2657  /C12 PON del 22 /03/2017                                                                     

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)- 

Realizzazione di ambienti digitali 
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 
 

 
Al Dirigente Scolastico 

All’Albo pretorio dell’Istituto 
Al Sito web dell’Istituto Scolastico sezione PON 

 

OGGETTO: Conferimento Incarico Responsabile coordinamento e direzione progetto  
      Programma Operativo  Nazionale 2014/2020.  
      Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-650. Titolo “Multimedialmente aula 3.0” 
      CUPB76J1500270007 
      PAPC100005 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il  D.  Legs.  30  marzo  2001,  n.  165  recante  “Norme  generali  sull’andamento  del  lavoro  alle  dipendenze  
 delle Amministrazioni  Pubbliche” e  ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 concernente “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;  

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015;per la presentazione delle proposte per la 
realizzazione di ambienti digitali -  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 Commissario straordinario n. 3 del 23/01/2016  con la quale è stato  approvato il PTOF per

 il triennio 2015/2018 
VISTA  la nota del MIUR prot. AOODGEFID-5876 del 30/03/2016  di approvazione dell’intervento a valer sull’ 

obiettivo 10.8.1  del  PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola-
Competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTA  la Delibera del Commissario straordinario n. 01 del 01/02/2017, approvazione  bilancio di previsione 
 esercizio finanziario 2017 
 
VISTA  la delibera n. 11 del 09/05/2016 di assunzione al programma annuale dell’esercizio finanziario 2016 del 

Progetto autorizzato e finanziato: 

sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto 
 

Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 
spese generali 

Totale 
autorizzato 
progetto 

10.8.1.A3 
 

10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-650 Multimedialmente  
aula 3.0 

20.750,00 €1250,00 € 22.000,00 

 
RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l'attività di Coordinamento e direzione del Progetto  

RITENUTO CHE  la figura del D.S. possa attendere a tale funzione  

DETERMINA 

Di Conferire a se stesso il coordinamento e la direzione del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-650 

Titolo “Multimedialmente aula 3.0”      CUPB76J1500270007  per n. 5 ore di  attività per un costo unitario lordo 
stato di € 41.32 per un importo complessivo di € 206,60 ( euro duecentosei/60) 
 
Tale attività  dovrà essere prestata oltre l’orario di servizio ed essere documentata da firma su apposito registro/ 
verbale.  
La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del progetto medesimo. 
La prestazione per quanto in argomento può essere  imputata alla percentuale del 2% spese organizzative e 
gestionali previste nell'articolazione dei costi del progetto, dell'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 
15/10/2015 
Nulla è dovuto dall'amministrazione nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni non imputabili 
all'amministrazione medesima. 



Essendo inoltre la prestazione in argomento effettuata con finanziamenti pubblici ed essendo l'istituto solo 
gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato presumibilmente entro gg. 30 dalla disponibilità reale 
delle erogazioni da parte del MIUR. 
Resta comunque convenuto che il pagamento della somma pattuita , sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo 
l'esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e quanto effettivamente svolto agli 
atti dell'istituto. 

PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE 
Tale Provvedimento sarà reso noto mediante pubblicazione all'Albo On LINE e sul sito Istituzionale della scuola 
nella sezione PON 

 
                                                Il Rettore Preside 

(Prof. Marco Mantione) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'Art. 3,comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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