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All’Albo
Agli atti

All'assistente amministrativa Bertaggia Annalisa

OGGETTO: Conferimento incarico per attività Organizzative e Gestionali.

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti 
digitali.

Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON- LO-2017-115 
CUP:D86J1500245000

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17
dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTO il  bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per
l’istruzione – 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
professionalizzanti  e  per  l’apprendimento  delle  competenze  chiave.  Realizzazione  di
ambienti digitali. 

VISTA l’autorizzazione del 25/07/2017 Prot. AOODGEFID/31750 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per
l’a.s.  2017/2018  “Autorizzazione  dei  progetti  e  Impegno  di  spesa”,  nell’Ambito  del
Programma  Operativo  Nazionale  “Competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”
finanziato con FESR – avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 definito dai
seguenti codici;

VISTO il  decreto  di  assunzione  al  bilancio  relativo  al  finanziamento  in  oggetto  (prot.  
N.9597 del  05/10/2017);

VISTA  la  delibera n.  67 del Consiglio  d’Istituto del 14.11.2017 con la quale è stato  
inserito nel Programma Annuale 2018 il Progetto autorizzato e finanziato;
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ACCERTATA la  necessità  di  avvalersi  della  collaborazione  del  personale  ATA  con  specifiche
competenze per  la realizzazione delle attività previste dal PON in premessa;

VISTA la proposta del DSGA nel piano attuale delle attività adottato con  pr. 12456 del 
29.11.2017; 

ACQUISITA la disponibilità dell’interessato;

CONFERISCE

All'assistente amministrativa Bertaggia Annalisa, titolare presso l'Istituzione Scolastica, l’incarico
di gestione amministrativa e contabile del Progetto PON Realizzazione di ambienti digitali.
Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON- LO-2017-115.

L'  incarico  nell’ambito  della  proposta  del  Piano  di  lavoro  annuale  del  DSGA approvato  dal
Dirigente Scolastico.

Tale incarico si riferisce alle operazioni connesse all’acquisto delle forniture, all’espletamento
delle  procedure amministrativo-contabili  necessarie  all’attuazione del progetto medesimo, ivi
comprese  le  attività  connesse  alla  stesura  dei  bandi,  ed  all'eventuale  partecipazione  a
commissioni e riunioni organizzative e tecniche.

  L'incaricato si impegna altresì a 

- redigere un registro firma relativo ai verbali della attività e alle ore effettivamente prestate;

-  redigere i documenti ed  inserire   nelle piattaforme previste sia in fase di gestione su GPU che
in  fase  di  rendicontazione  su  SIDI  per  tutto  quanto  necessario  allo  svolgimento  corretto  del
progetto;

- collaborare con la Dirigente Scolastica per tutte le problematiche relative al progetto, al fine di
soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del
piano medesimo

A fronte della presentazione del registro debitamente compilato e firmato, l’ Istituto corrisponderà
un compenso orario di € 19,24 ( loro stato) per un totale al massimo di 05 ore.

Il pagamento sarà in ogni caso effettuato successivamente all’avvenuto accreditamento sul conto
di tesoreria per il  presente  incarico .

Tale  compenso  rientra  nella  quota  prevista  nelle  Spese  Organizzative  e  Gestionali  per  la
realizzazione dell’obiettivo specifico 10.8.1.A3-FESRPON- LO-2017-115.

L’incarico decorre dalla data odierna e dovrà terminare nei tempi previsti dal progetto stesso.

Il dipendente con l'accettazione del presente atto esprime il suo consenso al trattamento dati
personali – per fini inerenti l’attività oggetto della presente nomina ai sensi del D.Lgs n. 196 del
30/06/2003 e ss.mm.ii.

L’Istituto  si  riserva  la  facoltà  di  risolvere  la  presente  nomina  qualora  venissero  meno  le
condizioni che lo hanno determinato o per il non rispetto da parte del soggetto incaricato degli
obblighi previsti dalla presente nomina. L'incarico, inoltre, si intende in tutto o in parte decaduto
nel caso di chiusura anticipata del Progetto per cause non volontarie.

Il dirigente scolastico 

Lorena Annovazzi

Firma per accettazione
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