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Prot. N.       1355/C14  
CUP G39D16000030007 
 
       Agli Ass. Amministrativi 
       AIRI ANGELA M. – MURGIA MARIO 
       SITO WEB 
       ALBO 
 
Oggetto: PON 2014/2020 – Progetto 10.8.1.A2 – FESRPON – SA – 2015 – 44 per la realizzazione,  
              l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA   la Circolare prot. N. AOODGEFID/9035 del 13/7/2015 rivolta alle istituzioni scolasti 

                          che statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di  

                          rete LAN/WLAN (Asse II – FESR – Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.1; 

VISTE  le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto del 5.2.2016 relative  

                   all’approvazione della candidatura di ampliamento della rete LAN/WLAN e  

                          l’inserimento sul Programma Annuale 2016 della somma finanziata; 

VISTA   la nota autorizzativa MIUR prot. N. AOODGEEFID/9035 DEL 13.7.2015; 

VISTE  le note stabilite nelle linee guida per la realizzazione del progetto; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario il supporto e la collabora 

  zione professionale al DSGA per la gestione degli adempimenti amministrativo- 

                   contabili relativi al progetto PON 10.8.1.A2 – FESRPON – SA – 2015 – 44 per la rea- 

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

            CONFERISCE 

agli Assistenti Amministrativi suindicati l’incarico a gestire gli adempimenti di competenza relativi al 
progetto 10.8.1.A2 - FESRPON – SA – 2015 – 44 per la realizzazione, l’ampliamento o 
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 

A fronte dell’attività prestata l’istituzione scolastica corrisponderà individualmente un compenso ora-
rio lordo dipendente di €. 15,73 per n° 2 ore cadauno e per una spesa totale di €. 62,92 lordi. 

Le ore effettivamente svolte saranno autocertificate attraverso apposito foglio presenza. 

Il pagamento avverrà al termine delle attività, previo effettivo accreditamento dei relativi fondi comu-
nitari. In caso di mancata realizzazione di parte o dell’intero progetto il compenso da corrispondere 
sarà decurtato in misura proporzionale ai fondi effettivamente accreditati. 
 
                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                         Dott.ssa Maria Beatrice Pisu 
                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n.39/93 


