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Prot. N. 3728/C18                        Borgorose, 22/11/2018

            

 

All’Interessata 

Al DSGA 

Agli Atti 

All’Albo  

Al Sito Web 

 

Oggetto: Incarico supporto amministrativo/contabile 

Fondi Strutturali Europei – 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) - 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 di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave.  

Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. 

AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base  CUP: J33D18000070007 Codice identificativo progetto 10.8.1.B1-

FERSPON-LA-2018-44. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020; 
VISTO l’avviso pubblico n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);  

VISTA la nota MIUR prot. n. 9889 del 20/04/2018 di formale autorizzazione del progetto e del 

relativo impegno di spesa; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
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VISTO il Decreto Legislativo n° 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il CCNL vigente;  

ACQUISITA la disponibilità dell’interessata; 

 

CONFERISCE 

 

l’incarico all’Assistente Amministrativa SILVI Laura, in servizio presso questo Istituto, per le 

azioni di supporto amministrativo/contabile del Progetto PON/FESR Codice identificativo 

10.8.1.B1-FERSPON-LA-2018-44 di seguito specificatamente indicate: 

1. Tabelle di pagamento; 

2. Certificazioni di spesa;  

3. Archiviazione di tutta la documentazione della gestione del Piano secondo le disposizioni 

dell’Autorità di Gestione; 

4. Ogni altra attività si dovesse rendere necessaria. 

 

La misura del compenso orario è stabilita in € 19,24 onnicomprensivi anche degli oneri a carico 

dello stato e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta e documentata da time sheet 

dichiarativi delle ore prestate al di fuori dell’orario di servizio e comunque fino ad un massimo di 

11 ore. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Marcello Ferri 

 

 

 

Per ricevuta e accettazione  

 

_______________________________ 
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