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Casorate Primo, 27/04/2016

Alla D.S.G.A.
Paola Silva
All’Albo Sito web
Agli Atti
OGGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-224 – Conferimento di incarico Dsga
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Vista

Visto

Viste

l’avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, concernente Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 rivolto alle Istituzioni
scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali
la nota prot. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 del Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione – Direzione
Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV, che rappresenta formale
autorizzazione all’avvio delle attività definite del seguente codice: 10.8.1.A3FESRPON-LO-2015-224 dell’importo di € 21.994,50;
il proprio decreto prot. n. 1298/A15 del 27/04/2016, relativo all’iscrizione nel
programma annuale 2016 del finanziamento del progetto PON individuato dal
codice 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-224 dell’importo di € 21.994,50;
il contenuto delle linee guida, prot n° AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 per la
realizzazione dei progetti P.O.N. a titolarità del Ministero della Pubblica Istruzione
e cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo;
CONFERISCE

Alla D.S.G.A. SILVA PAOLA, nata a Piacenza il 10/09/1963 residente in Via Alberti, 13 – 20082
BINASCO (MI)
L’INCARICO
di supporto all’attività amministrativa connessa alla realizzazione del progetto 10.8.1.A3FESRPON-LO-2015-224.

La S.V. si occuperà di:
1. Garantire la conversione finanziaria delle attività previste dal progetto e il conseguente
tempestivo apprestamento degli atti contabili di supporto;
2. Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Progettista per tutte le problematiche relative al
Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa
realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle
attività.
3. L’attività progettuale (bando, consegna – installazione - collaudo dei beni e chiusura progetto)
dovrà concludersi entro il 31/10/2016.
Fermi restando le attività sopra indicate, il DSGA, organizzerà autonomamente l’istruzione, la
predisposizione e la formalizzazione degli atti amministrativi e contabili di cui ha responsabilità
diretta, in particolare quelli di cui al D.I. 1 febbraio 2000 n. 44, fornendo periodica informativa al
Dirigente sull’attività svolta.
Per l’incarico conferito sarà liquidato un compenso quantificato in 17,50 ore di prestazione
aggiuntiva retribuita a € 24,55 (lordo stato), a valere sui fondi assegnati per il Progetto 10.8.1.A3FESRPON-LO-2015-224 calcolato secondo i parametri previsti nel C.C.N.L./comparto scuola.
Le attività svolte saranno documentate con firma su apposito registro.
Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari
o nazionali di riferimento del presente incarico.
Il Dirigente Scolastico si riserva di annullare il presente incarico nel caso in cui l’attività non si
realizzi nel rispetto delle indicazioni delle “Linee Guida” dei Progetti PON.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Angela Sclavi)
(FIRMA AUTOGRAFA AI SENSI DEL
D.LGS 39/1993 ART. 3 COMMA 2)

