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Prot. n.679D/3-1                       Roma  09/02/2016 

        Alla Sig.ra Donatella Capecchi 

INCARICO PER ATTIVITA’ DI GESTIONE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO : 

PON 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-100 

“DIGITANDO SI IMPARA” 

 CUP:  D86J16000040007 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento 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;  

VISTA  la  nota  del  MIUR  prot AOODGEFID/1708 del 15-01-2016 di  approvazione  

dell’intervento  a   valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON - ” Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento 

ed il relativo finanziamento;  

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/1762 del 20/01/2016 con la quale è stato trasmesso il 

provvedimento di conferma del finanziamento di € 18.500,00 per Autorizzazione progetto e  
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 impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, 

finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN; 

RILEVATA       la necessità di individuare una unità di personale interno dell’area amministrativa per lo 

svolgimento dei compiti nell’ambito amministrativo contabile, al fine di espletare le procedure 

per l’affidamento dei servizi e delle forniture; 

CONSIDERATO che per lo svolgimento dell’incarico sono necessarie competenze nel settore negoziale e che il 

D.S.G.A. Donatella Capecchi  svolge la suddetta attività; 

RITENUTO         che per la realizzazione del progetto di cui sopra è necessario effettuare attività di direzione e 

coordinamento; 

INCARICA 

1. La Sig.ra Donatella Capecchi, D.S.G.A. in servizio presso questa Istituzione Scolastica, a svolgere         

attività di gestione amministrativa-contabile finalizzata all’espletamento delle attività autorizzate 

nell’ambito del progetto; 

2. di autorizzare il predetto D.S.G.A. ad effettuare le attività di cui sopra esclusivamente oltre il 

regolare orario di servizio; 

3. le attività prestate dal D.S.G.A. devono essere registrate su apposito registro che attesti l’impegno 

orario effettuato; 

4. al D.S.G.A. verrà corrisposto il compenso orario di € 18,50, come da  tabella 5  annessa al  

C.C.N.L. 29/11/2007, per n. 8 ore per un totale di € 148,00, lordo dipendente  più oneri a carico dello 

Stato. 

I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, a ricezione del finanziamento da parte del 

MIUR, dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei risultati 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse 

comunitario relative allo sviluppo del progetto (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc…) 

saranno affisse all’albo di questa Istituzione Scolastica e pubblicate sul sito web 

(www.icvialaparelli.gov.it) 

 

                                                                                                IL DIRIGENTE 

                              Prof.ssa Malvina Fiorani
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