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Identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON
FESRPON-VE-2015-234
CUP: H36J15000560007.
Visto
Visto
Visto
Visti

Visto
Visto

Vista

Viste

Incarico attività di coordinamento e gestione Progetto.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;
il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile
contabile delle istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
i Regolamenti (UE)
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;
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;
l’Avviso pubblico prot.. n. AOODGEFID\9035
AOODGEFID 9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”;
la nota prot. n. AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 con la quale il MIUR ha comunicato a questa istituzione
scolastica l’autorizzazione del progetto ed impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\9035
9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN;
le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici per l’affidamento dei contratti
pubblici
blici di servizi e forniture inferiori alla soglia comunitaria” emanate con circolare del 13/01/2016, prot. n.
1588;

INCARICA
L’Assistente Amministrativa MONICO Raffaella a svolgere le attività di coordinamento e gestione necessarie alla realizzazione
realizzazion
del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-234
234.
L’attività deve essere svolta al di fuori del normale orario di servizio e documentata con apposito registro firma.
firma
durata dell'incarico: FEBBRAIO - LUGLIO 2016;
E’ previsto un compenso lordo massimo di € 370,00.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo d’istituto e al sito web.
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa
ott.ssa Simonetta Murri

