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Prot n. 703/A.02.B                    Ravenna, 13/02/2016 

 

 

Al Direttore S.G.A. 

dell’I.C. Ricci-Muratori 

Giovanni Compagno 

 

Agli atti dell’Istituto 

 

 

 

OGGETTO:  INCARICO PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVO/CONTABILE - PROGETTO  

 PON RETI LAN/WLAN. 
 

 

VISTO  l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 del MIUR - Avviso per la  

 realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN relative  

 all’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 prevista dal Programma  

 Operativo Nazionale 2014/2020 " Per la Scuola competenze e ambienti per l'apprendimento; 

 

VISTA l’adesione di questo istituto Comprensivo all’avviso pubblico di cui sopra mediante candidatura n.  

 4111 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan, presentata in data  

 08/10/2015; 

 

VISTA  la nota MIUR prot. n. A00DGEFI/1760 del 20/01/2016 di approvazione della candidatura e  

 dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON – “Programma Operativo Nazionale  

 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento ed il relativo  

 finanziamento, che costituisce formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio  

 dell’ammissibilità dei costi;  

 

VISTA  la delibera n. 79 del Consiglio di Istituto nella seduta del 12/02/2016 con la quale è stato approvato  

 il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016 in cui è inserito nel P.81 il progetto di cui  

 sopra autorizzato e finanziato; 

 

VISTA la formale assunzione a bilancio per l’E.F. 2016 del finanziamento relativo al progetto FESR  

 10.8.1.A1-FESR-PON-EM-2015-170 di importo complessivo pari ad € 18.495,80; 

 

VISTE  le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali  

 Europei 2014/20 – prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016; 

 



 

 
VISTO  il riepilogo della ripartizione dei costi del Progetto P.81 “Realizzazione/Ampliamento della rete  

 LAN/WLAN, tra i quali la voce 1.06 - Compensi accessori non a carico FIS del personale ATA, 

 

AFFIDA 
 

Al Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, sig. Giovanni Compagno, nato a Palermo il 29/04/1977, 

Codice Fiscale: CMPGNN77D29G273I, l'incarico della gestione organizzativa, amministrativa e contabile 

relativa all'attuazione del P.81 Progetto PON Sotto azione 10.8.1.A1 – C.I.P: 10.8.1.A1 - FESR-PON-EM-

2015-170  per complessive n. 15 ore da svolgersi al di fuori dell'orario di servizio ordinario. 

 

Per l’espletamento del predetto incarico sarà corrisposto, come da C.C.N.L. relativo al personale del 

Comparto Scuola 2006 - Tabelle 5 e 6, il compenso orario di € 18,50, lordo dipendente sul quale saranno 

calcolati gli oneri a carico dello Stato nella misura del 32,70%. 

La determinazione dei compensi sarà definita in relazione alle ore effettivamente rese, comprovate da 

documentazione probatoria, secondo l'apposito registro. 

Il pagamento delle competenze spettanti avverrà dopo che il M. I. U. R. avrà provveduto all’accreditamento 

dei fondi previsti.  Nulla sarà dovuto in caso di ritardo nei pagamenti. 

Per quanto non espressamente previsto si rimanda al codice civile.  

Il presente incarico decorre dalla data di affidamento fino al termine delle attività progettuali e si intende 

decaduto in caso di chiusura anticipata del progetto per cause non volontarie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                       Sandra Baldassarri 

                 
 


