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FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, 

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 PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI PER LA REALIZZAZIONE 

DILABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE E LABORATORI 

PROFESSIONALIZZANTI IN CHIAVE DIGITALE - Prot. 37944 del 12 dicembre 2017 

Obiettivo specifico – 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 

Progetto PON FESR 10.8.1.B2- FESRPON-PU-2018-91 “CAT & GAT” 

CUP: H79E1800011000 

 

 
                    Prot. n. 2125 A/43                                                                 Foggia, 17/04/2019 

 

 

All’A.A. Lopriore Domenico 
All’ Albo on line 
Al sito web dell’Istituto 
Sezione PON FESR 37944 

 
 
 
Oggetto: Incarico supporto amministrativo contabile Progetto PON/FESR 

10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  
 
 

 
 
 

 
 
 

VISTO 
 
 

 

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 l’Avviso MIUR Prot. n. 
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 per la realizzazione di laboratori per 
lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in 
chiave digitale - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020Asse II - 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR);  
il progetto d’Istituto “CAT&GAT”  elaborato e caricato sul Sistema 
Informativo Fondi (SIF 2020) e finalizzato alla realizzazione di un 
laboratorio professionalizzante multifunzionale, dotato di attrezzature 
professionali al passo con le esigenze del mondo del lavoro;  
la nota MIUR prot.9516 del 13/04/2018 con la quale sono state 
comunicate le graduatorie definitive dei progetti relativi all’avviso Prot. n. 
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VISTA  
 
 

VISTA 
 
 

 
VISTA 
 

 

AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, e successiva nota MIUR ,prot.9856 
del 19/04/2018; 
la nota MIUR , Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali, per l’istruzione e l’innovazione digitale, Ufficio IV , 
prot.AOODGEFID/9876 del 20/04/2018, indirizzata a questa scuola, di  
autorizzazione allo svolgimento delle attività del progetto;  
la nota MIUR , Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali, per l’istruzione e l’innovazione digitale, Ufficio IV , 
prot.AOODGEFID/9999 del 20/04/2018, di autorizzazione all’avvio dei 
progetti; 

VISTO 

 
 
VISTE 

 

VISTE 

 

 

VISTO 

 

 

VISTO 

VISTO 

ACQUISITA 

il proprio decreto, dirigenziale prot. N° 3091/A43 del 14/05/2018, della 
somma di € 75.000,00, di assunzione nel Programma Annuale del 
finanziamento suddetto; 
le Disposizioni e le Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate 
dai Fondi Strutturali  Europei 2014/2020; 
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la 
realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei -Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” -2014 –2020;  
il Decreto Legislativo n° 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”  
il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
il CCNL vigente; 
la disponibilità dell’interessato  
 
 

Conferisce incarico 
 

All’Ass.Amm.tivo Lopriore Domenico, in servizio presso questo Istituto, nell’ambito del  del 
Progetto PON/FESR 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti FESRPON-PU-2018-91 “CAT 
& GAT”, con i seguenti compiti e funzioni: 
• Supporto alle operazioni connesse all’acquisto delle forniture 
• Supporto alle procedure amministrativo-contabili connesse alla gestione del progetto 

Il presente incarico prevede un totale complessivo di ore pari ad un massimo di 15 da 
retribuire con i fondi delle spese gestionali a disposizione del progetto a fronte di 
prestazioni effettivamente rese in eccedenza al normale orario di servizio comprovate da 
documentazione probante (registrazioni elettroniche software presenze e/o time sheet) ai 
sensi e per gli effetti della vigente normativa. L’importo orario è quello tabellare per le ore 
in eccedenza previste dal CCNL scuola 2016/2018.  

Il presente incarico è pubblicato all’Albo dell’Istituto in data odierna.  

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                   

dott.ssa Roberta Cassano  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, 2° comma, D.Lgs n.39/93 


