Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE
Prot. n.462 /04-05

Udine, 30/09/2016
Al sito dell’Istituto
Al personale amm.vo

Oggetto: - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola Competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)Avviso prot. n. 9035 del 13 luglio 2015 e allegati avente come oggetto: “Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico
rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di
rete LAN/WLAN. 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
codice autorizzazione nazionale 10.8.1.A1-FESRPON-FR-2015-76
Incarico amm.vo
Il Dirigente Scolastico
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii. ;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207) vigente in
regime transitorio;
VISTA la nota MIUR Avviso prot. n. 9035 del 13 luglio 2015 e allegati avente come oggetto: “Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 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;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione;
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Firmato digitalmente daLuca Gervasutti

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al
Fondo Sociale Europeo;
VISTO il CCNL 2006-2009, per il personale della scuola;
VISTA la Circ. 36 del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanata con Prot.89530 del 22/10/2010;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la nota prot. AOODGEFID n1588 del 13/01/2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento
dei contratti pubblici di servizi e forniture;
VISTA la necessità della scuola di ampliare o adeguare le infrastrutture di rete LAN (Local Area Network)/WLAN
(Wireless Local Area Network) anche per rispondere alle esigenze emerse dal passaggio da una visione di
digitalizzazione intesa come infrastrutturazione, a una di Education in a digital era così come previsto dal DDL c.d.
“Buona Scuola”;
VISTO la Sotto-azione posta a bando 10.8.1.A Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali e in particolare il
modulo 10.8.1.A1 Ampliamento o adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con
potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati;
VISTA la delibera del Collegio Docenti n.5 del 9 /9/ 2015 e del Consiglio di Istituto n.34 del 5/10/2015;
VISTO il provvedimento di Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa del Direttore Generale dell’U.S.R. per la
Regione FVG prot.n. AOODGEFID/1761 del 20/01/2016;
VISTO il decreto di assunzione al bilancio n. 1393 C/23/PON;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei servizi/
forniture (ex 95 del D.Lgs 50/ 2006);
Vista la determina a contrarre prot.n.8391/C23;
Visto il disciplinare di gara prot.n.8966/C23 del 24/08/2016 pubblicato all’albo dell’Istituto;
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto Piano è necessaria la collaborazione professionale del
Direttore dei Servizi Generali Amministrativi e degli Assistenti amm.vi per la gestione degli adempimenti amm.vocontabili relativi ai progetti PON in epigrafe;
CONFERISCE
alla Dsga Sig.ra Vanda Farris e all’assistente amm.va Marinella Valentinuzzi, relativamente ai settori di
competenza, l'incarico a gestire tutti gli adempimenti amm.vo - contabili relativi al progetto PON programmato da
questo Istituto, nella misura massima prevista dal progetto di € 150,00.
A fronte dell'attività prestata saranno corrisposti i seguenti compensi lordo dipendente secondo quanto previsto
dall’ art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)
Profilo /Cognome e nome

n. ore

Compenso orario lordo dipendente

Dsga/ Farris Vanda

4

€ 18,50

Assistente amm.va/ Marinella Valentinuzzi

2

€ 14,50

Il pagamento avverrà al termine delle attività, previo effettivo accreditamento dei relativi fondi comunitari. 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
prof.Luca Gervasutti
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