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Prot. 4242/4.1.o

Portogruaro, 30.08.2016
Al Sito Albo pretorio Progetti
PON
All’Albo on line

Programma Operativo Regionale 2014/2020
“Ambienti per l'apprendimento”
CUP E36J15001580007 CIG.Z451A08EB1
Importo autorizzato: 18.124,22 (diciottomilacentoventiquattro/22)
Progetto 10.8.1.A3 FESRPON-VE-2015-225.
OGGETTO: Incarico amministrativo per progetto FESRPON VE-2015- 225.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTO il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
VISTO il PON -Programma Operativo Nazionale 2014T05M2OP001"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 pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla
realizzazione di 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 di
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave;
VISTA l’autorizzazione, prot.n. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016, del MIUR - Dipartimento
perla Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale - Uff IV -per la realizzazione del progetto denominato
“Aule aumentate – Lim inclusive” - Codice Progetto: 10.8.1. A3-FESRPON VE-2015- 225;
VISTA la delibera del C.di I. n.24 del 20/04/2016 di variazione in bilancio 2016 della somma
prevista e pari ad € 18.124,22, in seguito all’autorizzazione di progetto MIUR prot.n.
AOODGEFID/5886 del 30/03/2016, relativamente all'esercizio finanziario 2016;
RECEPITE le “Linee guida” relative ai progetti FESR;
VISTO l’avviso interno (prot.4007/2.1.a del 3.8.2016) riservato esclusivamente al personale
dell’amministrazione scrivente destinataria dei fondi, per il reclutamento di n. 1 esperto a cui
Dsga/anno 2016/progetti15-16/pon

1

Istituto Comprensivo Portogruaro 2“Dario Bertolini”
Via Liguria n. 32 - 30026 Portogruaro (Venezia) – Codice Fiscale 92034960275
Codice Meccanografico: VEIC859007 - Telefono 0421/273251 - fax 0421/584592
p.e.c.: veic859007@pec.istruzione.it - e-mail : veic859007@istruzione.it
sito: www.icportogruaro2.it

affidare l’incarico amministrativo delle forniture del PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-VE2015-225;
CONSIDERATO che alla data della scadenza di presentazione delle nomine è pervenuta solo la
candidatura dell’ assistente amministrativa che possiede i requisiti richiesti nel bando;
DECRETA
la nomina dell’assistente amministrativa PIERASCO MARIALINA C.F. PRSMLN55R51F838I
quale esperta amministrativa per il PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-225 per le
seguenti attività:
- procedure per perfezionamento pratiche;
- affidamento forniture;
- liquidazioni compensi al personale;
- liquidazioni fornitori;
- caricamento dati a sistema SIDI;
- caricamento dati MEPA.
Al termine delle attività previste da effettuarsi in orario straordinario, all’assistente amministrativo Pierasco Marialina verrà corrisposto un compenso lordo dipendente di € 275,50 (h 19 x
€14,50) che saranno liquidate all’effettivo svolgimento delle attività richieste e una volta accreditati effettivamente a questa Scuola i relativi finanziamenti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Mariella Zanco
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3,
comma 2 D.Lvo n. 39/93)
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