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Al Sito www.icvigone.gov.it
All’Albo on line

CONFERIMENTO INCARICO PER GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVO-CONTABILI E
GESTIONALI DEL PROGETTO P12 – P.O.N. 2014/2020 – 10.8.1.A3-FESRPON-PI2015-257 – LA SCUOLA DEI LABORATORI - CUP F86J15002270007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista
la candidatura n. 8591 – 2-12810 del 15/10/2015 - FESR – realizzazione di ambienti
digitali;
Vista
la comunicazione pervenuta dal MIUR Prot. n. A00DGEFID/5888 del 30/03/2016
relativa all’autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa a valere sul PON “Per la
scuola, competenze e ambienti di apprendimento” 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave”, con la quale si assegna a questo istituto il finanziamento di €
21.993,90 per il progetto identificato al codice 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-257 per
la realizzazione di ambienti digitali;
Visto
il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE" (c.d. Codice dei contratti pubblici, dei lavori, servizi e forniture);
Vista
la necessità di affidare l’incarico per lo svolgimento di tutte le attività amministrativocontabili e gestionali relative al progetto P12 – P.O.N. 2014/2020 10.8.1.A3-FESRPONPI-2015-257 – LA SCUOLA DEI LABORATORI;
CONFERISCE
Alla S.V. l’incarico di curare gli adempimenti amministrativo-contabili e gestionali del progetto P12
– P.O.N. 2014/2020 – 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-257 – LA SCUOLA DEI LABORATORI, per la durate
del progetto stesso. Il compenso a Lei spettante è il seguente:
n. 16 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
(firmato digitalmente)

