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Al DSGA
Dott. Francesco Paolo Belvedere
dell’I.C.n.10 - Bologna
All’Albo scuola
Al sito : www.ic10bo.gov.it

OGGETTO: FESRPON Progetto “10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-218 nomina responsabile per la gestione delle
pratiche amministrative.
Il Dirigente Scolastico
VISTO il Decreto 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, recante il “ Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D.P.R. 275/59, con cernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni su 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 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 – 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; Azione 10.8.1.A3 “Realizzazione/Ambienti/digitali nei plessi della scuola
primaria;
VISTA la Circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 –Linee guida dell’Autorità di Gestione
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5707 del 23 marzo 2016 che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica, a valere
sull'obiettivo/azione 10.8.1 del PON "Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento" ed il relativo finanziamento. Codice identificativo progetto autorizzato: 10.8.1.A3FESRPON-EM-2015-218, finanziamento autorizzato €21.900,00;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5893 del 30 marzo 2016 che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n.198 del 08/02/2016 di approvazione del Programma Annuale e.f. 2016;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.200 del 16/05/2016 di assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel
Programma Annuale per l’esercizio 2016 del progetto PON 2014-2020 codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPONEM-2015-218, il cui finanziamento di € 21.900,00 viene iscritto in entrata all’Aggregato 04 Voce 1- finanziamenti
Unione Europea ed in uscita alla voce P09 Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-218 -Titolo modulo:
Realizzazione di Ambienti/Digitali per i plessi della scuola primaria;
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale amministrativo interno n. 1 figura per lo svolgimento delle
attività di responsabile e gestione delle pratiche amministrative nell’ambito del progetto P09-10.8.1.A3-FESRPONEM-2015-218 “Realizzazione di ambienti/digitali nei plessi della scuola primaria ”
nomina
il DSGA Dott. Francesco Paolo Belvedere dell’istituto quale responsabile per la gestione delle pratiche amministrative
inerenti il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-218 “Realizzazione di Ambienti/Digitali per i plessi della scuola
primaria. Il Dott. Francesco Paolo Belvedere espleterà e sovrintenderà le pratiche amministrative del progetto in
oggetto per un minimo di ore 1 2 che saranno retribuite, in base agli importi del vigente CCNL Comparto
Scuola, in misura delle attività realizzate e delle ore di lavoro effettuate come risultanti dai fogli firma di presenza.
L’attività effettivamente svolta sarà commisurata per il compenso orario di 18,50 €/h LD per un totale di €
222,00 LD (€294,59 omnicomprensivi LS). A fronte di attività svolte in eccedenza rispetto a quanto indicato
l’importo si intende commisurato in maniera forfetaria.
Il pagamento della somma pattuita, sarà effettuato solo dopo l’assolvimento degli obblighi assunti con il presente
provvedimento. Detto provvedimento potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di
sorta, per fatti e/o motivi imputabili alla S.V. ovvero, per motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che
impongono l’annullamento delle attività progettuali.
FIRMA
Dott. Francesco Paolo Belvedere
__________________________
Il Dirigente Scolastico reggete
Emilio Porcaro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93

