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PROT.   676/C14                                                                                                          VALSAMOGGIA, 25/03/2016 
 

Codice CUP: D46J15000980007 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

 
Oggetto: Conferimento incarico per attività organizzative e gestionali Progetto PON Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-EM-

2015-56. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii. ; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, ovvero “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 

Regolamento (UE) N. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) N. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

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; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID79035 del 13 luglio 2015 avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione, l’ ampliamento o l’ adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’ apprendimento” 2014-2020. – 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; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’ Istituto n. 69 del 05/10/2015 con la quale è stato approvato il progetto e l’ inserimento nel POF 

per l’ anno scolastico 2015/2016; 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFI71760 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo 

realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN del PON – asse II Infrastrutture per l’ 

Istruzione – FESR “Programma Operativo Nazionale Per la scuola – competenze e ambienti per l’ apprendimento 2014-

2020” ed il relativo finanziamento; 

VISTO il progetto elaborato da questa Istituzione scolastica; 

VISTA la delibera n. 87 del 10/02/2016 con la quale il Consiglio si Istituto ha assunto a Bilancio dell’ esercizio finanziario 2016 il 

progetto in oggetto, istituendo il Progetto P11- PONLAN WLAN e le relative variazioni di bilancio; 

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n.1 figura per lo svolgimento della attività organizzative e gestionali 

nell’ambito dei progetti di realizzazione di infrastrutture di rete LAN/WLAN;  
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CONSIDERATO che si ritiene che il DSGA, per il ruolo che riveste, sia la figura idonea a svolgere questo incarico; 

CONSIDERATO che all’interno dell’Istituto esiste solo una figura e pertanto non è possibile fissare criteri e stilare una 

graduatoria;  

VISTO   la le competenze in possesso dal DSGA f.f.  Cozzolino Giuseppe in servizio presso questo Istituto; 

VISTO   il decreto del Dirigente Scolastico prot. 246 /C14 del 3/02/2016 relativo all’iscrizione in; bilancio del su menzionato 

progetto; 

 

CONFERISCE 

 

l’incarico per l’ organizzazione e la gestione del Progetto PON 10.8.1.A2-FESRPON-EM-2015-56 al D.S.G.A. f.f.  Cozzolino 

Giuseppe nato a San Gennaro Vesuviano (NA)  il 15/06/1973 C. F. CZZGPP73H15H860F 

L’incarico prevede:: 
 

- coordinamento della raccolta dei dati, verifica della congruità delle procedure e controllo sui procedimenti amministrativi 

relativi al PON;  

- controllo e verifica dei tempi di realizzazione del progetto;   

- coordinamento tra progettista, collaudatore e fornitori dei servizi. 

 

Per il suddetto incarico è previsto un compenso lordo pari a €.150,00 

. 

Si comunica inoltre che, per l’ obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tale comunicazione sarà immediatamente 

visibile anche sul sito della scuola – area PON Lan Wlan . 

 

 

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                         f.to Dott. Sergio Simoni  

                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                               e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 

 
 


