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Imperia, 27/01/2016

Oggetto: Nomina Dirigente scolastico Prof. Paolo Auricchia responsabile delle attività di direzione e
coordinamento di Progetto.Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- Progetto di Ampliamento della rete
LAN/WLAN – “Utilizziamo la rete”.
Codice progetto 10.8.1 A2-FERSPON-LI-2015-9
CUP:J56J14000480007
CIG: 6596704C57
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso MIUR prot. n. 9035 del 13/7/2015- PON (FESR)-sottoazione 10.8.A2;
VISTO il nulla-osta dell’Amministrazione Provinciale di Imperia del 27/07/2015 circa l’ampliamento e
l’adeguamento della rete LAN/WLAN proprietario dell’edificio scolastico;
VISTO il verbale n. 2 Collegio Docenti delibera n.4 del 28/9/2015;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 bis del 9/9/2015;
VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia,
approvato con delibera n. 5 Consiglio di Istituto del 16/06/2015 e ss.mm.ii,., ove il Dirigente scolastico risulta
Responsabile Unico di Procedimento;

VISTE le “disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali
Europei 2014/20;
VISTA la lettera di autorizzazione al progetto/ impegno di spesa, nota MIUR Prot. AOODGEFID/1763 del
20/01/2016;
NOMINA
se stesso Responsabile delle attività di direzione e coordinamento per la realizzazione del Progetto
A fronte dell’attività realizzata, quantificata in ragione del numero di ore svolto verrà corrisposto un
compenso orario di euro 80,00 (omnicomprensivo degli oneri a carico dello stato) a valersi sui fondi del
progetto PON fondi FESR-sottoazione 10.8.1.A2, fissato il tetto massimo per il Piano finanziario autorizzato
per spese gestionali in euro 150,00 (2%), e sarà liquidato ad avvenuta erogazione dei finanziamenti da parte
dell’AdG.
Il Progetto, salvo eventuali modifiche concesse dall’AdG, dovrà concludersi, attestato all’ultimo collaudo,
entro il 29 luglio 2016.
Per accettazione dell’incarico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Paolo Auricchia
La firma deve intendersi autografa e sostituita da indicazione
a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93.

