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Prot. n.  3940/C14                                                                                                                  Lanciano, 14/06/2016 

 
            Al DSGA 
 
Oggetto : PROGETTO  PON  –  progetto  e  impegno  di  spesa  a  valere  sull’Avviso pubblico prot. n. 
                 AOODGEFID\12810 del 15 dicembre 2015, finalizzato alla realizzazione  di  Ambienti  Digitali 

PON AZIONE 10.8.1. A3. FESRPON AB-2015-54 
"PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 

CUP J47D15000000007 
CIG Z3D1A378A2 

 
Lettera di Incarico 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
 alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.; 
VISTO  il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le 
 istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO  il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI 

 il Regolamento (UE) n. L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
 europei, il Regolamento (UE) n. L30tl2OL3 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
 e il Regolamento (UE) n. 730412013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 del MIUR avente ad oggetto: 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, 
 l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - 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; 

 la  nota  del  MIUR  prot.  n.  AOODGEFID/5489 del 17 marzo 2016  con  la  quale  si  comunicava la 
graduatoria dei progetti valutati ammissibili; 

 la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio  2016  -  Linee  guida dell’Autorità di 
 Gestione  per  l’affidamento  dei  contratti  pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
 comunitaria” e Allegati. 

 la  nota  del  MIUR  prot.  n.  AOODGEFID/5708  del  23  marzo  2016  che  rappresenta   la  formale 
 autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 
VISTA  la nota autorizzativa  del  MIUR  prot.  n.  AOODGEFID/5884 del 30 marzo 2016 che rappresenta la 
 formale  autorizzazione  dei  progetti  e  impegno  di  spesa  della singola Istituzione Scolastica, nella
 quale questa Scuola risulta destinataria del finanziamento di € 21.842,35 
VISTO  il Programma annuale dell’E.F. 2016 approvato dal Consiglio di  Istituto in data 11/02/2016 con 
 delibera n. 2/3; 
VISTA la  determina  del  Dirigente  scolastico  prot. 3938/c14 del 14/06/2016 con la  quale è stata 

assunta a bilancio la somma riferita al progetto per la realizzazione di Ambienti Digitali  ‐ Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola”, iscritta nel Progetto  P17 – FSE – CiP 10.8.1.A3-
FESRPON-FR-2015-54; 
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RECEPITE 
 

le  “Linee  guida”  relative  ai  FESR  In  coerenza  con  gli  obiettivi  fissati  dal  Piano  dell’Offerta   formativa  
VISTA  la  tabella  A  allegata  al  CCNL  24/07/2003  pubblicato  sulla  G.U. del  14  agosto 2003 n. 188 e, in 
 particolare, il profilo dell’area D; 
VISTO  il CCNL 24/07/2003 e successivi; 
VISTA  la necessita di incaricare personale interno, per la gestione amministrativa e delle spese 
 amministrative e gestionali; 
TENUTO CONTO della direttiva impartita al DSGA ad inizio anno scolastico 2015/16; 
TENUTO CONTO delle competenze; 
 

CONFERISCE 
 
Al rag.  Giuseppe  DE CILLIS,  DSGA  F.F.  del  Liceo  Scientifico  G.  Galilei  di lanciano  l’incarico per la 
gestione amministrativa e delle spese amministrative e gestionali in relazione al progetto:  

PON AZIONE 10.8.1. A3. FESRPON AB-2015-54 
"PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 

La S.V. dovrà 

o collaborare  alla  realizzazione  del  piano  degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal          

    Dirigente Scolastico e in collaborazione con il progettista; 

o svolgere tutta la attività istruttoria necessaria all’acquisizione delle forniture; 

o collaborare  con  il  progettista  per  registrare,  nell'apposita  piattaforma  telematica  dei  Fondi  Strutturali 

    PON, i dati relativi al Piano FESR; 

o supportare  il  progettista  alla  compilazione,  nella  medesima  piattaforma  telematica,  delle matrici degli 

    acquisti; 

o Collaborare  con  il  Dirigente  Scolastico,  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; 

o collaborare  per  tutti  gli  aspetti  amministrativo  gestionali  nelle  varie  fasi  inerenti  la  realizzazione  del     

    progetto in oggetto; 
 
Il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario, è in misura del 2%, e sarà contenuto entro il limite 
massimo previsto dall'Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento: importo massimo lordo stato € 
400,00 corrispondente a n. 16 ore da rendicontare. 
L’amministrazione  scolastica  corrisponderà  per  l’effettuazione di tali attività aggiuntive un compenso orario 
per secondo la Tabella allegata al CCNL 2006-09 . 
Sui  compensi   saranno   applicate   le   ritenute   fiscali   e   previdenziali   nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge. Il trattamento economico previsto dal piano  finanziario  approvato  sarà  corrisposto  in 
seguito alla effettiva erogazione dei Fondi Comunitari. 
 
 
                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Prof.ssa Eliana DE BERARDINIS 
                                              (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co 2, del D.Lgs. n. 39/1993) 

 


