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Agli Atti
All’Albo Web:
www.ics-bono.gov.it
Bono, 05.10.2016
Oggetto: Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di
ambienti digitali – Provvedimento nomina Assistente Amministrativo.
Codice: 10.8.1.A3-FESRPON—SA-2015-43 “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento” Imparare
in modo altern…attivo”

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 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5721 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per
l’a.s. 2015/2016 “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”,;

VISTE

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 06.04.2016 di assunzione dei fondi
assegnati con contestuale variazione al Programma Annuale 2016 e iscrizione del
progetto ”PON-FESR Competenze “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per
l’Apprendimento;

VISTE
VISTO

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 e) del 22.12.2015 relativa all’approvazione del
regolamento d’istituto in materia d’incarichi per prestazioni d’opera

Accertata la disponibilità a svolgere l’incarico per le attività amministrative da espletare nel
progetto di che trattasi

CONFERISCE
all’assistente Amministrativo Falchi Rosalia titolare presso questa Istituzione scolastica per un
totale di n. 5 ore per supporto amministrativo al responsabile del procedimento in relazione agli
adempimenti derivanti dalla realizzazione degli Obiettivi/Azioni di cui all’oggetto, retribuibile su
base oraria secondo gli importi attualmente previsti dalla tabella 5 del vigente CCNL Scuola che
sarà liquidato dopo l’erogazione del finanziamento delle presenti azioni PON. L’assistente
ammnistrativa è tenuta a compilare apposito registro da cui risulti l’effettivo impegno entro il
monte ore stabilito.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Graziano Scanu
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