LICEO SCIENTIFICO STATALE "FILIPPO LUSSANA"
Via Angelo Maj, 1 – 24121 BERGAMO
 035 237502 Fax: 035 236331 Sito e contatti: www.liceolussana.com
Codice fiscale: 80026450165

All’attenzione di
Assistente Amministrativo FOTI FRANCESCO
SEDE
Prot. N. 3373/2016

Bergamo, 01/08/2016

OGGETTO: Nomina/Lettera di incarico per progetto AMBIENTI DIGITALI 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-386.
CUP: : B16J15001510007

Progetto

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 155 recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO
il D.I. 44/2001;
VISTO
il D.P.R. 275/99;
VISTI
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di
investimenti europei, il Regolamento (UE) N. 1301/2013 RELATIVO AL fondo Europeo di
sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) N. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
VISTO
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;
VISTO
il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - 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 autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID n. 5899 del 30/03/2016 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali;
VISTE
le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario avvalersi della collaborazione del
personale ATA con specifiche competenze per la realizzazione delle attività previste dal PON in
oggetto;
SENTITA
la disponibilità dell’interessato a svolgere i servizi amministrativi per le attività previste
nell’ambito del PON richiamato in oggetto;

CONFERISCE
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all’Assistente Amministrativo FOTI FRANCESCO l’incarico per un totale di 3 ore per supporto
amministrativo al lavoro della Dsga e collaborazione in relazione agli adempimenti derivanti dalla
realizzazione degli Obiettivi/Azioni di cui all’oggetto.
Per l’espletamento della predetta attività amministrativa sarà corrisposto il compenso orario lordo
omnicomprensivo di oneri riflessi a carico dello STATO DI €. 19,24 (C.C.N.L.. 2006/09) per ogni ora
effettivamente svolta e documentata tramite rilevatore automatico.( n. 3 ore) per l’importo lordo stato di
€. 57,72.
Le predette ore saranno svolte al di fuori dell’orario di servizio ordinario.
Il presente incarico potrà essere revocato in qualsiasi momento, nel caso in cui venissero meno i
presupposti previsti nelle disposizioni in oggetto.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Beolchi Gualtiero
Firmato da:
Gualtiero Beolchi
Motivo:
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