MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIGONE
Via Don Milani, 2 - 10067 VIGONE - Tel. 0119809298/0119802591 - C.F. 94544260014
sito web http://www.icvigone.gov.it
mail: TOIC84700L@istruzione.it

Prot. n. 473/B15

Vigone, 17/02/2016
Al D.S.G.A. Sig.ra Roberta PALMISANO
Al Sito www.icvigone.gov.it
All’Albo on line

CONFERIMENTO INCARICO PER GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVO-CONTABILI E
GESTIONALI DEL PROGETTO P11 – P.O.N. 2014/2020 – 10.8.1.A1-FESRPON-PI2015-18 – Un istituto una rete - CUP F86J15001450007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista
la candidatura n. 3924 – 1-9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento
rete LAN/WLAN;
Vista
la comunicazione Prot. n. A00DGEFID/1767 del 20/01/2016 del MIUR inerente
l'Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa;
Vista
la nota Prot. n. AOODGEFID/1767 del 20/01/2016 con la quale è stato trasmesso il
provvedimento di conferma del finanziamento di € 18.496,74 per Autorizzazione
progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.n.AOODGEFID/9035
del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;
Visto
il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (c.d.
Codice degli appalti pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto
il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici
emanato con D.P.R. 5/10/2010, n. 207;
Vista
la necessità di affidare l’incarico per lo svolgimento di tutte le attività amministrativocontabili e gestionali relative al progetto P11 – P.O.N. 2014/2020 10.8.1.A1-FESRPONPI-2015-18 – Un istituto una rete
CONFERISCE
Alla S.V. l’incarico di curare gli adempimenti amministrativo-contabili e gestionali del progetto P11
– P.O.N. 2014/2020 – 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-18 – Un istituto una rete, per la durate del
progetto stesso. Il compenso a Lei spettante è il seguente:
n. 4 ore a € 18,50 Lordo Dipendente.
La S.V. avrà cura di annotare su apposito registro le ore di lavoro straordinario dedicate al progetto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Carla LEOLINI

