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Prot. n. 2112/C23 Santu Lussurgiu, 23/06/2016
Alla Sig.ra Giovanna Beccu
Al sito web della scuola
ATTI

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO-
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
"Per la scuola- Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 - 2020
Progetto: "La tecnologia inclusiva classe per classe" CUP D66J15001950007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

VISTO il Regolamento (UÈ) n. 1301/2013 relativo al fondo sociale Europeo di Sviluppo
Regionale;

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale "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 AOODGEFID/5882 del 30/03/2016 di approvazione
dell'intervento a valere sull'obiettivo/azione 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-146
del PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento " - ambienti digitali ed il relativo finanziamento;

VISTA la delibera n. 2/2016 del 28/04/2016 del Consiglio d'Istituto specificatamente
riferita al Progetto autorizzato e finanziato;

RITENUTO che la S.V. possiede i requisiti necessari per procedere all'affidamento dell'incarico di
cui al presente provvedimento;

VISTO il vigente CCNL;



Determina

attesi i motivi suesposti, alla S.V., in qualità di D.S.G.A. dell'Istituzione Scolastica attuatrice, è
assegnato l'incarico di coordinamento delle procedure di gestione amministrativo-contabili riferite
all'attuazione del Progetto FON PI8 "la tecnologia inclusiva classe per classe" codice: 10.8.1.A3-
FESRPON-SA-2015-146.
La durata dell'incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo.
Le prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio, possono
essere imputate alla percentuale del 2% indicata alla voce di costo" spese organizzative e gestionali"
dell'Avviso pubblico numero AOODGEFID/12810 di protocollo del 15 ottobre 2015 per la
realizzazione di ambienti digitali.
In ogni caso le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate ed
evincibili da idonea documentazione (timesheet, verbali, registri presenze).
L'impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento, quantificabile a consuntivo, viene
assunto all'Aggregato PI 8 del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2016.
Nulla è dovuto dall'Amministrazione alla S.V. nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di
fenomeni non imputabili all'Amministrazione medesima.
Resta comunque convenuto che il pagamento della somma pattuita, sarà effettuato solo ed
esclusivamente dopo l'esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e
quanto effettivamente agli atti dell'Istituto.
Il presente provvedimento, inoltre, potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed
indennità di sorta per fatti e/o motivi imputabili alle S.V. o per motivi organizzativi, tecnico operativi
e finanziari che impongono l'annullamento delle attività progettuali.
In quest'ultimo caso il progetto dovrà essere annullato e non potranno essere riconosciute spese ad
esso inerenti se non quelle rispondenti all'attività effettivamente svolta fino al momento
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