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Ceprano 21.04.2016

Progetto: Programma Operativo Nazionale "Per
apprendimento" 20I4 avviso pubblico
AOODGEFID\I28IO de1I5.IO.20I5 per la
progetto IO.8.I.A3-FESRPON-LA-20I5-97.

la Scuola Competenze e ambienti per
rivolto alle istituzioni scolastiche prot. n

Realizzazione di AMBIENTI DIGITALI. Identificativo

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 D.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 della Gestione Amministrativo
Contabile nell'ambito del Progetto: 10.8.1.A3-FESR- PON-LA- 2015-97 "Ambienti Digitali Il

AnESO che la figura del Direttore Servizi Generali Amministrativi possa attendere a tale funzione

DETERMINA



Di conferire l'incarico di Responsabile delle attività di Gestione Amministrativo-Contabile per la

realizzazione del

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

alla Sig. Stracqualursi Gabriella in servizio presso !'I.C. di Ceprano in qualità di Direttore Servizi

Generali Amministrativi

L'incarico prevede l'espletamento delle seguenti attività:
Gestione delle attività amministrativo-contabili (procedure negoziali, bandi, gare, gestione
del portale GPU ecc)
Controllo in itinere, di concerto con la figura del DS, di tutte le fasi relative alla realizzazione e
corretta conclusione del progetto stesso.

Per lo svolgimento della predetta prestazioni:
-sono previste n. 12 ore di impegno, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio,
-sarà corrisposto il compenso lordo stato pari a € 220,00 (centoottantacinque/OO),pari al costo
unitario lordo stato di € 18,50
-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 prowedimento è pubblicato all'albo on-line del sito web dell'istituzione scolastica:
www.comprensivoceprano.gov.it
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