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•Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
IC "S. Andrea"

Via Locatelli 41 - 20853 Biassono (MB)
Tel. 039 490661 -039 2499459

e-mail: miic82600g@istruzione.itMIIC82600G@PEC.ISTRUZIONE.IT
iscobiassono@libero.it

Prot. n. 801/A9p Biassono, 24/03/2016

Rag. Anna Maria Frigerio

CUP: J86J15001920007
OGGETTO: Decreto di nomina per la redazione del piano esecutivo PROGETTO:
10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-319. L'IC S. Andrea va in digitale!

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

• Visto il PON-Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20POOl "Per la scuola competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea

• Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 121 del 05/11/2015, con la quale è stato deliberato di
avanzare la candidatura per l'Avviso pubblico AOODGEFID0012810 del 15/10/15 rivolto alle
Istituzioni Scolastiche Statali per la realizzazione di ambienti digitali. 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 l0.8.1 interventi infrastrutturali per l'innovazione
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave

• Vista la nota del MIUR Prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 Per la scuola - Competenze e
ambienti per l'apprendimento 2014-2020, autorizzata con nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/1765
del 20/01/2016

• Vista la delibera n.24 del 21/04/16 di variazione di bilancio per l'esercizio finanziario 2016, al fine
di acquistare la somma autorizzata di €. 22.000,00

PRESO ATTO che nell'ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione e
attuazione del progetto, riguardanti compensi per il DSGA per le sue attività di coordinamento e gestione del
progetto, ivi comprese le attività connesse alla stesura del bando di gara/lettera d'invito/richiesta di
preventivo e del relativo capitolo tecnico,

INCARICA

La sign. Rag. Anna Maria Frigerio, in servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità di Direttore dei
Servizi Generali e Amministrativi, quale Responsabile delle attività amministrativo-contabili che saranno



prodotte per la realizzazione del seguente progetto PON di cui alla nota del MIUR Prot. n. AOOGEFID/9035
del 13 luglio 2015:

CIP: lO.8.1.AI-FESRPON-MA-2015-62 CUP B26J15000910007

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è responsabile delle attività dal punto di vista
amministrativo-contabile.

Il Direttore S.G.A. durante l'espletamento dell'incarico dovrà coordinare:
- Tutti gli atti amministrativi - contabili;
- tutti i pagamenti inerenti le attività del piano integrato;
- tutti gli adempimenti contributivi e fiscali;
- l'aggiornamento dei documenti contabili di cui all'art. 29 del 0.1. n. 44/2001;
- la predisposizione dei contratti da stipulare con gli esperti;
- l'archiviazione di tutta la documentazione relativa alla gestione del PON.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi si obbliga a svolgere le prestazioni oggetto del presente
incarico, che verranno compensate come di seguito specificato.

Per l'espletamento del predetto incarico in qualità di DSGA spetta un compenso nell'ambito del 2% per
spese organizzative e gestionali, relativamente alle attività previste e realizzate, pari ad un importo
complessivo di €. 425,50, pari ad ore 23.

Ai fini della liquidazione, le ore di servizio effettivamente prestate devono essere registrate su apposito
registro che attesti l'impegno orario svolto e documenti le attività realizzate. Il registro sarà consegnato al
D.S. al termine dell'incarico.
Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell'Istituto dei Fondi Comunitari o
Nazionali di riferimento del presente incarico.
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