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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE ENRICO FERMI 
Via Valcalda  1 - 32044 Pieve di Cadore   -   Tel. 0435 33072    -    Fax 0435 517274  –  www.cadorescuola.net 

C.F. 92001470258  –  e mail:   blis00100b@istruzione.it   –    blis00100b@pec.istruzione.it 

Liceo Scientifico – Pieve di Cadore    ITI e IPSIA Ottica – Pieve di Cadore 
ITC e IPSIA Mobile e Arredamento – Santo Stefano di Cadore 

 
 

Prot. n. 3182/C14                                                                                    Pieve di Cadore, 01/07/2016 

 

Alla sig.ra Leide Fattorel 

Sede 

 

Albo  

 

Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “PON per la Scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Finanziamenti PON – FESR Azione 10.8.1 – 

Sottoazione A3 – Cod. identificativo progetto: 10.8.1.A3 - FESRPON-VE-2015-99  

- CUP G96J15001450007 

OGGETTO: Attribuzione incarico gestione amministrativa. CIG: Z8019D7D8D  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PON 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17/12/2014 della Commissione Europea; 

VISTA la Delibera del Collegio Docenti n. 67 del 23/11/2015, di approvazione ed inserimento nelle 

attività del POF 2015/2016 del BANDO PON FESR 12810 del 15/10/2015, concernente Avviso 

pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 24/11/2015, di approvazione ed inserimento 

nelle attività del POF 2015/2016 del BANDO PON FESR 12810 del 15/10/2015, concernente 

Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 di approvazione ed 

autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi del progetto 10.8.1.A3-

FESRPON-VE-2015-99; 

VISTE Le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi 

e forniture”, pubblicate con nota prot. AOODGEFID n1588 del 13/01/2016, parte integrante 

dell’autorizzazione; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 64 dell’11/12/2015 di approvazione del Programma 

Annuale dell’esercizio finanziario 2016; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione al Bilancio del presente Progetto; 
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VISTA la necessità di individuare un Assistente Amministrativo per la gestione organizzativa e 

amministrativa del Progetto stesso, in affiancamento al Dsga; 

VISTE le competenze possedute dalla S.V. nonché l’attinenza all’attività richiesta con il presente 

incarico;  

CONSIDERATA la disponibilità della S.V. a svolgere tale incarico, 

DETERMINA 

Di affidare alla S.V. l’incarico di Addetta alla gestione organizzativa e amministrativa del 

progetto 10.8.1.A3 – FESRPON-VE-2015-99, a supporto del Dsga e dei vari attori coinvolti. 

L’incarico prevede lo svolgimento di massimo n. 5 ore al compenso orario lordo dipendente pari ad 

€ 14,50 (tab. 6 CCNL), (pari ad € 96,21 complessivi lordo stato) da svolgersi al di fuori dell’orario 

di servizio ordinario. Tali prestazioni dovranno risultare da apposito foglio presenze da restituire, 

compilato e sottoscritto, al termine dell’incarico stesso. 

Il presente incarico decorre dalla data di affidamento fino al termine delle attività progettuali e si 

intende in tutto o in parte decaduto, in caso di chiusura anticipata del progetto per cause non 

volontarie. 

La liquidazione avverrà ad accredito dei finanziamenti da parte degli Organi competenti o degli altri 

Enti finanziatori ed in proporzione degli accrediti stessi. 

 

 

 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Mara De Lotto 

 

  

 

 
IL DSGA: MGTabacchi 

 
 


