Prot. n. 2640-Fp

Mariano del Friuli, 28 maggio 2016

CUP J26J15000510007

PROGETTO PON “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020
Azione

Titolo del progetto

Codice identificativo progetto

10.8.1.A1

Implementazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
nei plessi dell’Istituto.

FESRPON-FR-2015-47

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota MIUR Avviso prot. n. 9035 del 13 luglio 2015 e allegati avente come oggetto: “Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento 2014-2020”. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la
realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave;
VISTO la Sotto-azione posta a bando 10.8.1.A Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali e in
particolare il modulo 10.8.1.A2 Ampliamento o adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di
accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati.
VISTO il provvedimento di Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa del Direttore Generale
dell’U.S.R. per la Regione FVG prot. n. AOODGEFID/1707 del 15/01/2016;
VISTO la delibera n. 3 dd. 13.02.2016 del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il
Programma Annuale 2016;
VISTO la delibera n. 4 dd. 13.02.2016 del Consiglio d’Istituto con la quale, all’interno della
Programmazione annuale 2016 è stato inserito il Progetto P08 PON IMPLEMENTAZIONE
CONNESSIONE RETE LAN / WLAN D’ISTITUTO nelle ENTRATE – modello A, aggregato 04 –
“Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputazione alla voce 01 –
“Finanziamenti UE” (Fondi vincolati) del Programma annuale previsto dal Decreto Interministeriale
n. 44 del 1/2/2001 e le conseguenti spese;
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VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 782/F4 dd. 18.02.2016 di avvio delle attività e dell’assunzione
dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi
relativi al PON-FESR Avviso 9035 del 13/07/2015;
VISTO l’avviso per la l’individuazione all’interno dell’Istituto prot. n. 2187/F4 dd. 3.05.2016 della
figura di un assistente a supporto delle procedure amministrative e contabili inerenti al progetto;
VISTO l’esito del Bando e la mancanza di candidature;
RITENUTO necessario individuare una figura di supporto amministrativo e contabile al Progetto;
ACQUISITA la disponibilità dell’Assistente amministrativo Gallas Flavio;
NOMINA
Il signor Favio Gallas, a svolgere l’incarico per la Gestione organizzativa a supporto delle procedure
amministrative e contabili, nell’Ambito del progetto: 10.8.1.A1 FESRPON-FR-2015-47
Coma da avviso pubblico di selezione, la S.V. dovrà:




collaborare con il Dirigente scolastico, il direttore Dsga, e le figure di sistema (progettista,
collaudatore, pubblicitario) per tutte le procedure e le problematiche relative al Piano
FESR, rientranti nella propria competenza;
registrare nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al
Piano FESR, rientranti nella propria competenza;
seguire le procedure di acquisto tramite Consip, controllare i timesheet delle figure di
sistema, collaborare alla stesura della rendicontazione finale.

La durata dell’incarico terminerà all’atto della rendicontazione finale.
La misura del compenso è stabilita per le spese organizzative e gestionali in € 370,00
omnicomprensivi, e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.
Il riferimento orario del compenso è quello delle tabelle allegate al CCNL 2007-09, indicato per la
qualifica AREA coordinatori “C” in € 16,50 lordo dipendente.
La S.V. dovrà provvedere alla registrazione delle ore effettuate nonché alla compilazione delle
attività svolte sul registro che Le verrà consegnato.
Il Dirigente Scolastico
dott. Claudio Riavis

Responsabile dell’istruttoria:
Edi Bobiz
Incarico per assistente amministrativo.doc
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