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OGGETTO: Incarico DSGA - Progetto PON Ambienti Digitali
In riferimento alle attività previste nel Progetto “Ambienti Digitali” - 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) - 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”- CODICE PROGETTO: PON 10.8.A3 –
FESRPON – SA 2015-96
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa ed il Programma Annuale per l’anno finanziario 2016;
VISTO
il Progetto FESR – “Ambienti digitali per la scuola”, autorizzato con nota MIUR Prot. n° 5886 del 30/03/2016;
CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto di cui sopra è necessaria la collaborazione del
Direttore SGA;
ATTESO che occorre provvedere ad assegnare gli incarichi necessari all’attuazione del Progetto
“Ambienti Digitali”, previsto nel P.O.F., e accertata la disponibilità dell’ interessato;
CONFERISCE
alla S.V. l’incarico di coordinare l’attività amministrativa del Progetto “Ambienti Digitali”,
per l’importo complessivo di € 219,74 lordi, nell’ambito della quota prevista per le spese organizzative e
gestionali nel Piano finanziario previsionale del progetto.
L’importo di cui sopra, sarà erogato previa verifica delle attività svolte in orario aggiuntivo, documentate
con il timesheet
La S.V. curerà la gestione finanziaria del Progetto, effettuando le rendicontazioni intermedie ed il
rendiconto finale del progetto, e la sua organizzazione generale, verificando la compatibilità delle spese e
supervisionando l’operato degli Assistenti amministrativi.
L’incarico decorre dalla data di accettazione dello stesso fino al termine delle attività progettuali.
Il presente incarico si intende, in tutto o in parte, decaduto in caso di chiusura anticipata del Progetto per
cause non volontarie.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Pierina Masuri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs.n. 39/93

Firma per accettazione dell’incarico:
_____________________________

