Protocollo B15

Cavaglià, 07 marzo 2016

All’Albo – Al sito web – Al fascicolo PON -FESR
Al direttore s.g.a. CLEMENTE MARIA ROSA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAVGLIA’
OGGETTO: conferimento incarico per attività organizzative e gestionali del progetto
cofinanziato per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN - Codice Nazionale: 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-122 CUP: F26J16000200007
********************************************************************************
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO 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;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1767 del 20/01/2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8/10.8.1 del PON Programma Operativo
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed
il relativo finanziamento;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 13 del 11/2/2016 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio Finanziario 2016;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto prot. n. 4071 A19 del 05/10/2016 - n. 167 del
30/09/2015 di approvazione del Progetto finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o
all’adeguamento delle infrastrutture di 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;
ACQUISITA la disponibilità dell’interessata
CONFERISCE
al direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Clemente Maria Rosa, titolare presso questa
Istituzione Scolastica, l’incarico per attività Organizzative e Gestionali derivanti dalla realizzazione
degli obiettivi/Azioni di cui all’oggetto.
Per tali compiti è previsto un compenso massimo onnicomprensivo di 300,00 lordo stato.
Le ore dovranno essere svolte al di fuori dell’orario di servizio.
L’incarico decorre dalla data odierna e dovrà terminare entro i tempi previsti dal progetto stesso.
In caso di mancata prestazione a causa di fenomeni non imputabili all’Amministrazione verranno
corrisposte le somme relative alle attività effettivamente svolte.
L’Istituto Comprensivo si riserva di la facoltà di risolvere il presente incarico qualora venissero
meno le condizioni che lo hanno determinato o per il non rispetto da parte del soggetto incaricato
degli obblighi previsti dalla presente nomina.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonello Papa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 – comma 2 – Decreto Legislativo n. 39/1993

