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Prot. n° 1175/PON               COLLEFERRO 19/04/2016 
 

 

Alla Dsga Zaffino Loredana 
 All’Albo  

Atti 
 
OGGETTO:  Incarico di attività amministrativo/contabile e rendicontazione Programmazione 

Fondi Strutturali Europei 2014/2020. Programma Operativo nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse II – Obiettivo s pecifico 
10.8 – Azione 10.8.1.A1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” 
CIG:   Z2D188EC9D - CUP:  B56J15001500007 

 

            
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazion ale Plurifondo “Per la Scuola – competenze ambienti per 
l’apprendimento”, a titolarità del MIUR, approvato da parte della Commissione 
Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17 /12/2014; 

 
VISTA   la nota MIUR autorizzativa prot. n. AOODGEFID/1720 del 15/1/2016; 
 
VISTA   la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1773 del 20/1/2016; 
 
LETTE  le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/ 2224 del 28 

gennaio 2016; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 164/15 del 08/10/2015, con la quale è stato 

approvato il Progetto PON realizzazione/ampliamento rete Lan/Wlan; 
 
ACCERTATA  la necessità di avvalersi della collaborazione del personale ATA con specifiche 

competenze per la realizzazione delle attività previste dal PON in premessa; 
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CONFERISCE 
 

1. l’incarico al Direttore dei Servizi Generali Amministrativi Zaffino Loredana ad effettuare le 

attività amministrativo/contabile e rendicontazione finalizzata all’attuazione del progetto FESR 

autorizzato (10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-367 );  
 
2. Autorizzata la DSGA ad effettuare le attività di cui sopra esclusivamente oltre il regolare orario di 
servizio e comunque fino al limite delle 15 ore;  
 
3. Le attività prestate dalla DSGA devono essere registrate su apposito registro che attesti 
l’impegno orario effettuato;  
 
4. Il compenso, per le attività effettuate dalla DSGA, sarà corrisposto sulla base dei costi orari 
unitari previsti dalla tabella 6 allegata al CCNL/2007 comparto Scuola e comunque sino 
all’importo mssimo di € 370,00 lordo Stato, previsto nel progetto (rapportato alle ore prestate);  
 
5. Il presente incarico potrà essere revocato in qualsiasi momento, nel caso in cui venissero meno i 
presupposti previsti nelle disposizioni in oggetto.  
 

 

 
              Il Dirigente Scolastico 

                     Marika Trezza 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                         ai sensi art 3 comma 2 decreto legislativo n. 39/93  
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