
           
   ISTITUTO COMPRENSIVO N.3 “A.VIVENZA-GIOVANNI XXI II” 

A V E Z Z A N O 
Cod. Scuola AQIC84200C______                    ________                                              ____Cod. Fis.90041340663 

Via Massa D’Albe 5                        _  E-mail aqic84200c@istruzione.it             Tel. 0863-35138 fax 0863 1857993                

       

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Bando MIUR prot. 12810 del 15/10/2015 (FESR) –azione 10.8.1.A3; 

  VISTA    la nota del MIUR prot. 5884 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento a 
valere sull’obiettivo/azione 10.8 del PON FSE del PON FESR ”Ambienti per  
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

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:  

Azione 10.8.1.A3- FERS PON –AB 2015-90 dal titolo “ Inter…attivi” 
VISTA variazione al Programma Annuale 2016 relativa all'assunzione in bilancio del 

progetto autorizzato; 
VISTO  il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e 

forniture, redatto ai sensi dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 – Codice degli 
Appalti Pubblici; 

VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014/2020; 

 
INCARICA 

Il Direttore s.g.a. dott.ssa Daniela Raschiatore e l’assistente amministrativo Sig. ra Domenica Del 
Grosso in servizio presso questa Istituzione Scolastica, di svolgere i seguenti compiti per il progetto 
PON la nota del MIUR prot. 5884 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento a valere 
sull’obiettivo/azione 10.8 del PON FSE del PON FESR ”Ambienti per l’apprendimento” ed il 
relativo finanziamento: 

- Supporto alla realizzazione del progetto, liquidazione compensi e archiviazione della 
documentazione prodotta. 

Tale incarico, dovrà essere espletato fino ad un massimo di: 
- n. 14 ore per il D.S.G.A.  per l’importo orario lordo Stato omnicomprensivo di € 24,55 
- n. 8 ore per l’assistente amministrativo per l’importo orario lordo Stato omnicomprensivo di 

€ 19,24. 
Tutte le attività saranno annotate sui fogli di presenza dove saranno annotati: la data e l’orario di 
lavoro. 
Tale compenso, imputato al Progetto P30 del Programma Annuale 2016, sarà corrisposto a saldo, 
sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della disponibilità degli accreditamenti 
disposti dagli Enti deputati.                                                    
                                                                                                 Il Dirigente Scolastico  
                  Prof. ssa Roberta Martorella 
        


