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Prot. nr. 1364/fp             Follonica, 14 aprile 2016 

 

Conferimento incarico referente per procedure organizzative e gestionali  

Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-176  

CUP: G36J15001920007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Circolare Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche 

statali per la realizzazione, di ambienti digitali.  
Oggetto della Circolare: “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”. 
 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturalli 

Europei 2014/2020; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5887 del 30/03/2016 con oggetto: 
“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  

NOMINA 

l’assistente amministrativa Federica Testa, quale referente delle procedure organizzative e 

gestionali del progetto per la realizzazione degli ambienti digitali Codice Progetto 10.8.1.A3-

FESRPON-TO-2015-176. 

COMPITI 

 predisposizione degli atti amministrativi; 

 disseminazione, determina RUP, assunzione in bilancio, reperimento esperti; 

 consultazione MEPA e procedure di gara, stipula contratto; 

 rendicontazione. 
 

COMPENSO 

Il compenso orario è quello previsto nella tabella allegata al CCNL di categoria (euro 

14,50 lordo dipendente per gli assistenti amministrativi) fissato il tetto massimo 

previsto per il Piano Finanziario autorizzato € 430,00 (2%) comprensivi delle ritenute a 



carico dell’Amministrazione che sarà liquidato ad erogazione di finanziamento delle 

presenti azioni PON. 

La SS.VV. è tenuta alla rendicontazione finale delle ore effettivamente svolte per l a 

liquidazione dell’importo spettante da rinvenire nell’ambito dei finanziamenti previsti.  

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Anna Rita Borelli 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art. 3, comma 2 del D.lg. n. 39/1993 


