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MIUR

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CEPRANO
Via Don Luigi Catelli snc - 03024 Ceprano - 'fi!'I 0775-914060 - fax 0775-.914060 C.F. 920~3080609
t:8J fric83100r@istruzione.it
- fric83100r@pec.lstruzlone.lt

Prot. n. 2247 /B.15/PON 2015-97
CUP n. B96J15001760007

Progetto:

Ceprano 20.04.2016

Programma Operativo Nazionale
"Per la Scuola
Competenze e ambienti per
apprendimento"
2014
avviso pubblico
rivolto
alle
istituzioni scolastiche prot.
n
AOODGEFID\128JO de115.10.2015 per la Realizzazione di AMBIENTI DIGITALI. Identificativo
progetto 1O. 8.1.A3-FESRPON-LA-20
15-97.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il BandoAOODGEFID\1281ODEL 15.10.2015 (FESR) Circolare straordinaria POR;
VISTA la nota Prot. n.AOODGEFID/5891del 30.3.2016 di approvazione ed il relativo finanziamento
del PON FESR "Ambienti Digitali Il
VISTA la pubblicazione sul sito del MIUR - Fondi Strutturali, con la quale è stata comunicata
l'autorizzazione all'avvio delle attività ed il relativo finanziamento del seguente Progetto: Progetto:
10.8.1.A3-FESR- PON-LA- 2015-97 "Ambienti Digitali Il
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 79 del 13.1.2016 relativa all'approvazione del PTOF
a.s. 2016/18;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.81 del 10.5.2016 relativa all'assunzione nel Programma
Annuale 2016 del progetto autorizzato;
VISTO il 0.1. n.44 del 1.2.2001;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020;
RILEVATA la necessità di individuare la figura a cui affidare l'attività di coordinamento e di direzione
nell'ambito del Progetto: 10.8.1.A3-FESR- PON-LA- 2015-97 "Ambienti Digitali Il
ATTESO che la figura del Dirigente Scolastico possa attendere a tale funzione

DETERMINA

Di

assumere l'incarico di Responsabile delle attività di Direzione e di Coordinamento

per la

realizzazione del
Progetto 10.8.1.A3-FESR- PON-LA- 2015-97 "Ambienti Digitali

"

L'incarico prevede l'espletamento delle seguenti attività:
Controllo e coordimanento di concerto con la figura del DSGA delle attività amministrativocontabili
Controllo in itinere di tutte le fasi relative alla realizzazione e corretta conclusione del progetto
stesso.
Per lo svolgimento della predetta prestazioni:
-sono previste n. 6 ore di impegno, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio,
-sarà corrisposto il compenso lordo stato pari a € 220,00 (duecentoventi/OO),pari al costo unitario
lordo stato di € 41,32
-la spesa è imputate alla percentuale del 2% delle spese generali (organizzative-gestionali) previste
nell'articolazione dei costi del suddetto progetto.

Il compenso di cui sopra, onnicomprensivo di ogni onere, tributo e/o contributo, sarà liquidato a
saldo, previa presentazione di relazione documentata dell'attività svolta, solo dopo l'accreditamento
alla scuola dei relativi fondi da parte degli organi competenti.
La durata dell'incarico è comunque pari alla durata complessiva di espletamento del progetto.
Il presente provvedimento è pubblicato all'albo on-line del sito web dell'istituzione scolastica:
www.comprensivoceprano.gov.it
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