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OGGETTO:

INCARICO DI COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E
RENDICONTAZIONE
Programmazione Fondi Strutturali Europei 2014/2020. Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, finanziato con il Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale.
Avviso prot. AOODGEDIF/398 del 05/01/2016, finalizzato per la realizzazione delle reti
LAN/WLAN e degli ambienti digitali per i CPIA.
Autorizzazione Piano Integrato di Istituto a valere sull’annualità 2015/2016.
Codice 10.8.1.A3 - FESRPON-EM-2016-10

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI i Regolamenti (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;
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;
VISTO l’avviso MIUR l’avviso prot. n. AOOGEFID/398 del 05 gennaio 2016 avente per oggetto Fondi strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso rivolto ai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) per la
realizzazione delle reti LAN/WLAN e degli ambienti digitali. 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 professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave”.
VISTA la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/7446 del 03/05/2016 con oggetto Fondi strutturali
Europei – FESR Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”2014-2020.
Autorizzazione progetto–Avviso pubblico prot. n. AOOGEFID/398 del 05 gennaio 2016, finalizzato per
la realizzazione delle reti LAN/WLAN […] con codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2016-10;
VISTA la delibera n. 5- 12/01/2016 del Collegio Docenti del 12/01/2016 con la quale si approva il progetto
PON relativo all’avviso MIUR n. AOOGEFID/398 del 05/01/2016;
VISTA la delibera n.4-11/02/2016 del Consiglio di Istituto del 11/02/2016 con la quale si approva la
partecipazione al progetto PON relativo all’avviso MIUR n. AOOGEFID/398 del 05/01/2016 e il relativo
inserimento del progetto nel POF 2015/2016;

VISTA la delibera n.4-26/05/2016 del Consiglio di Istituto del 26/05/2016 di presa d’atto del Provvedimento
del Dirigente Scolastico (prot. 920/C26c del 24/05/2016) per la formale assunzione a bilancio
nel Programma annuale 2016 della somma autorizzata per il progetto PON Codice
10.8.1.A3 - FESRPON-EM-2016-10 con nota M.I.U.R. n. AOODGEFID/7446 del 03/05/2016;
VISTA la delibera n. 5 - 26/05/2016 del Consiglio di Istituto del 26/05/2016 con la quale si integra il POF e il
PTOF con il progetto PON definitivo relativo all’avviso n. AOOGEFID/398 del 05/01/2016;
VISTE le norme stabilite nelle “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio
2016 e relativa integrazione n. AOODGEFID/3061 del 18 febbraio 2016 (nelle more dell’emanazione di
un nuovo testo aggiornato)
LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;
PRESO ATTO che la Dsga Lidia Moretti ha comunicato la propria disponibilità ad effettuare l’attività di
coordinamento amministrativo e rendicontazione nell’ambito del progetto;
VISTO il CCNL comparto scuola del 29/11/2007 e s.m.i. e le disposizioni ministeriali vigenti in materia;
CONFERISCE
l’incarico di COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO e RENDICONTAZIONE nell’ambito del Progetto PONFESR 2014-2020 - Asse II Azione 10.8.1 Codice 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2016-10 in via definitiva alla DSGA
Lidia Moretti, c o n f e r m a t o che possiede i requisiti richiesti a ricoprire l’incarico richiamato nelle premesse,
in aggiunta al normale orario d’obbligo.
Compiti
1. svolgere attività di supporto alle procedure previste dal Bando PON-FESR con particolare riguardo ai
compiti di carattere amministrativo;
2. aggiornare la Piattaforma GPU e l’area dedicata sul Portale SIDI in tutte le fasi di attuazione del
Progetto;
3. rendicontare in fase finale tutte le attività svolte e controllare la relativa documentazione.
Compensi suddivisi nei seguenti moduli inseriti nella candidatura n. 16931:
Tipologia
modulo
6
4
1

TITOLO
CPIA REGGIO SUD SERVIZI DIGITALI
CPI REGGIO SUD LABORATORI MOBILI
CPIA REGGIO SUD RETE INTERNET
TOTALE

MASSIMALE 2%
SPESE
ORGANIZZATIVE/GESTIONALI
60,00
500,00
360,00
920,00

ORE

18,50 L.DIP.
24,55 L.STATO

2,00
20,00
14,50
36,50

L’incarico avrà durata massima di n. 36,50 ore suddivise nei tre moduli.
Per la suddetta prestazione verrà liquidato un compenso orario lordo pari a € 18,50 per ogni ora di
coordinamento amministrativo e rendicontazione realmente ed effettivamente prestata – € 24,55
onnicomprensivi -, così come previsto dal CCNL biennio economico 2007/2009.
La DSGA si impegna a compilare il registro delle presenze e delle attività svolte.
Il pagamento delle competenze spettanti avverrà dopo che il M.I.U.R. avrà provveduto all’accreditamento dei
fondi previsti.
Nulla sarà dovuto in caso di ritardo nei pagamenti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. ssa Nunzia Nardiello
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993

FIRMA PER ACCETTAZIONE
f.to Lidia Moretti
____________________________

