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AL SIG. FRANCO SEGURINI 
Assistente Amministrativo 

dell’I.C. Ricci-Muratori 
 
 

AGLI ATTI DELL’ISTITUTO 
 
 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 
 
 
 
 
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE  

 Avviso pubblico finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali, prot. n. AOODGEFID/12810 del  

 15/10/2015. CODICE PROGETTO: 10.8.1. A3-FESR-PON-EM - 2017-10  

 CODICE CUP: F66J17000290007. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il bando PON-FESR, prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, rivolto alle istituzioni  

 scolastiche e finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali, 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 nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31746 del 25/07/2017 di approvazione dell'intervento a  

 valere sull'obiettivo/azione 10.8.1 del PON, che costituisce formale autorizzazione all'avvio delle  

 attività e inizio dell’ammissibilità dei costi; 
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VISTO  l'avviso di selezione di personale interno, prot. n. 6528 del 27/10/2017 per l’individuazione di  

 personale esperto nel ruolo di progettista per la realizzazione di ambienti digitali, di cui  

 all’Avviso pubblico richiamato in premessa; 

 

VISTO  il verbale redatto dal Dirigente Scolastico, prot. 7644 del 17/11/2017, con il quale sono stati 

valutati domanda e curriculum pervenuti dal sig. Franco Segurini; 

 

RITENUTA idonea la candidatura presentata per ricoprire l’incarico di progettista; 

 

VISTA  la disponibilità offerta dal sig. Franco Segurini allo svolgimento delle attività indicate nel bando  

 sopra menzionato, 

 

CONFERISCE  

Al sig. Franco Segurini, in servizio presso questo istituto scolastico in qualità di Assistente Amministrativo, 

l’incarico di progettista esecutivo relativo al progetto P.O.N. 10.8.1. A3-FESR-PON-EM - 2017-10, 

finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali.  

 

Per tali attività, da svolgersi al di fuori dell'orario di servizio ordinario, verrà riconosciuto un compenso 

orario, come da C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Scuola 2006 - Tabelle 5 e 6, di € 19,24 ad ora 

omnicomprensivo, fino ad un totale complessivo di n. 20,30 ore e di € 395,28, 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. 

Il presente contratto è esente da ogni imposta o tassa ai sensi della Legge 845/78 art. 5 penultimo comma. 

Per quanto non espressamente previsto si rimanda al codice civile.  

In caso di controversia il Foro competente è quello di Ravenna. 

 

 

 

 

                             

         Il Dirigente Scolastico 
  Sandra Baldassarri 
  (Firmato digitalmente) 


