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AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti
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Titolo “Industria 4.0 per il made in italy”

CUP: E18G17000050007
Prot. Vedi segnatura
Al DSGA Daniela Cannas
All’albo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO

il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia
di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO

l’avviso prot. N. 0037944 del 12/12/2017 del MIUR emanato nell’ambito del
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e successive note di correzione e
precisazione. Programma Operativo Nazionale a valere sull’obiettivo/azione
10.8/10.8.1;

VISTA

La candidatura n.1006461 presentata per la sottoazione 10.8.1.B2 – “Laboratori
professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali”;

VISTA

la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID /9906 del 20/04/2018 di autorizzazione del
Progetto cod. 10.8.1.B2-FESR PON-TO-2018-16 – Titolo “Industria 4.0 per il made in
italy” 2014-2020 ed il relativo finanziamento.

VISTO

il proprio decreto prot. n. 4425 del 31/05/2018 di assunzione in bilancio delle
somme assegnate per la realizzazione del Progetto nell’aggregato P16/04
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”10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-16 Laboratori Innovativi”;
VISTO

le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei" 2014/2020

VISTO

il CCNL vigente

RILEVATA

la necessità di individuare la figura cui affidare le attività amministrativo contabili
del progetto del progetto;
che la figura del DSGA dell’Istituto possa attendere a tale funzione;

RITENUTO

DETERMINA
Di conferire al DSGA, Daniela Cannas, in servizio presso questo Istituto, incarico per le azioni di supporto
amministrativo/contabile del Progetto PON/FESR “LABORATORI INNOVATIVI” 10.8.1.B2 - cod. 10.8.1.B2FESR PON-TO-2018-16 – Titolo “Industria 4.0 per il made in italy” 2014-2020 di seguito elencate:
1.
Pagamenti;
2.
Certificazioni di spesa;
3.
Archiviazione di tutta la documentazione della gestione del Piano secondo le disposizioni
dell’Autorità di Gestione;
4.
Ogni altra attività si dovesse rendere necessaria.
Il presente incarico sarà svolto durante l’ordinario servizio e secondo modalità e tempistiche indicate nell’
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n.
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 10.8.1.B2 – Laboratori professionalizzanti e nella nota di
autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/9906 del 20/04/2018.
Per le ore effettivamente rese in eccedenza al normale orario di servizio comprovate da documentazione
probante (registrazioni elettroniche software presenze e/o time sheet) ai sensi e per gli effetti della vigente
normativa, sarà possibile riconoscere un importo commisurato alle ore extra orario effettivamente prestate
al costo orario di € 24.55 al lordo stato e rientranti nella quota afferente alla gestione del progetto fino alla
quota massima di € 568,86.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gianni Camici
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005

Per ricevuta e accettazione
____________________________

