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Oggetto: Fondi Strutturali europei ambienti per l’apprendimento” Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’app

presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di 

laboratori professionalizzanti in chiave digitale 

Codice identificativo progetto 10.8.1.B1-FESRPON
Titolo IMPROVE YOUR SKILLS 

CUP: J57D17000310007  
Nomina per lo svolgimento di attività di natura amministrativo/contabile.

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 Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento rec

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.

sulla G.U., Serie generale, n.° 267 del 16/11/2018;

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

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

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 “Per la Scuola, competenze e

2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione 

– “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione 

innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave; 

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la re

delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)”, 

prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017;
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Al Direttore dei servizi generali ed amm.vi

al sito web di Istituto www.iissarchimede.go

Fondi Strutturali europei ambienti per l’apprendimento” Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione 

pecifico – 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. Avviso pubblico per la 

presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di 

laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017. 

FESRPON-PU-2018-46 

per lo svolgimento di attività di natura amministrativo/contabile. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

strazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.

sulla G.U., Serie generale, n.° 267 del 16/11/2018; 

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

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

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;  

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione 

Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo 

delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)”, 

prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017; 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Al Direttore dei servizi generali ed amm.vi 

dott.ssa Laura Carioscia 

gov.it  – Sezione PON/FESR 
 

Fondi Strutturali europei ambienti per l’apprendimento” Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

rendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico per la 

presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di 

el 12/12/2017.  

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

ante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, pubblicato 

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

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. 

ambienti per l’apprendimento” 2014-

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 

Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

alizzazione di laboratori per lo sviluppo 

delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)”, 
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VISTA la candidatura presentata da questa Istit

realizzazione dei predetti interventi;  

VISTA la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 9856 del 19 aprile 

2018;  

VISTE le delibere n.° 67 del Collegio dei docenti del 28/02/2018 e n.° 7 del Consiglio di Istituto del 07/03/2018;

VISTA la comunicazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/9876 del 20/04/2018 inerente l’Autorizzazione del Progetto in 

argomento e del relativo Impegno di spesa;  

VISTA la delibera n.° 28 del Collegio docenti del 10/09/2018; 

VISTO il Decreto dirigenziale di assunzione in bilancio del Progetto in argomento, prot. n.° 9259

Visto il Decreto dirigenziale di Variazione al Programma annuale 201

Bilancio del Progetto 10.8.1.B1-FESRPON

Preso atto che nell’ambito del progetto autorizzato so

riguardanti compensi per il personale ATA per l’attività svolta nell’ambito della gestione complessiva del progetto;

la dott.ssa Laura CARIOSCIA, nata a Taranto

servizi generali ed amm.vi dell’I.I.S.S. Archimede 

amministrativo/contabile nell’ambito del Progetto 

SKILLS.  

A fronte del lavoro effettivamente e personalmente svolt

contabilizzazione a consuntivo, verrà corrisposto il compenso orario lordo 

Stato di € 220,95 (duecentoventi/95) omnicomprensivo di ogni onere previsto per legge. Saranno retribuite le ore di 

lavoro effettivamente prestate oltre il normale orario d’obbligo, come risulterà dagli appositi

pagamento del compenso spettante sarà effettuato dopo l'effettiva erogazione dei relativi fondi.  

responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell'Istituzione 

essere attribuita alla medesima.  

La stessa incaricata si impegna, salvo impedimenti non dipendenti dalla propria volontà, ad assicurare l’espletamento di 

tutte le attività previste dal presente incarico. 

del Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018

J57D17000310007. 

                                                  
        Per accettazione 

           IL DSGA 

dott.ssa Laura CARIOSCIA  
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la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica (accettazione MIUR Prot. n. 5156 del 13.03.2018) per la 

la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 9856 del 19 aprile 

n.° 67 del Collegio dei docenti del 28/02/2018 e n.° 7 del Consiglio di Istituto del 07/03/2018;

la comunicazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/9876 del 20/04/2018 inerente l’Autorizzazione del Progetto in 

 

la delibera n.° 28 del Collegio docenti del 10/09/2018;  

il Decreto dirigenziale di assunzione in bilancio del Progetto in argomento, prot. n.° 9259

Variazione al Programma annuale 2018 corredato dai Modelli F e G, per l’assunzione in 

FESRPON-PU-2018-46 “IMPROVE YOUR SKILLS ” 

che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione ed attuazione del progetto, 

riguardanti compensi per il personale ATA per l’attività svolta nell’ambito della gestione complessiva del progetto;

NOMINA 

Taranto il 08/03/1973, C.F. CRSLRA73C48L049I

l’I.I.S.S. Archimede - Taranto, allo svolgimento 

amministrativo/contabile nell’ambito del Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-46 dal titolo 

effettivamente e personalmente svolto, per un numero di ore preventivamente stimate in 

contabilizzazione a consuntivo, verrà corrisposto il compenso orario lordo Stato di € 24,55 per un totale complessivo lordo 

omnicomprensivo di ogni onere previsto per legge. Saranno retribuite le ore di 

lavoro effettivamente prestate oltre il normale orario d’obbligo, come risulterà dagli appositi registri all’uopo predisposti. Il 

pagamento del compenso spettante sarà effettuato dopo l'effettiva erogazione dei relativi fondi.  

responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell'Istituzione 

si impegna, salvo impedimenti non dipendenti dalla propria volontà, ad assicurare l’espletamento di 

tutte le attività previste dal presente incarico. quale responsabile delle attività di natura amministrativo/contabile e gestione 

2018-46 dal Titolo “IMPROVE YOUR SKILLS 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                             Prof.ssa Patrizia CAPOBIANCO

cod. min.TAIS024005 

www.iissarchimede.gov.it 

uzione Scolastica (accettazione MIUR Prot. n. 5156 del 13.03.2018) per la 

la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 9856 del 19 aprile 

n.° 67 del Collegio dei docenti del 28/02/2018 e n.° 7 del Consiglio di Istituto del 07/03/2018; 

la comunicazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/9876 del 20/04/2018 inerente l’Autorizzazione del Progetto in 

il Decreto dirigenziale di assunzione in bilancio del Progetto in argomento, prot. n.° 9259-04/06 del 15.10.2018 

corredato dai Modelli F e G, per l’assunzione in 

no previste spese funzionali alla gestione ed attuazione del progetto, 

riguardanti compensi per il personale ATA per l’attività svolta nell’ambito della gestione complessiva del progetto; 

.F. CRSLRA73C48L049I, in qualità di Direttore dei 

allo svolgimento delle attività di natura 

dal titolo “IMPROVE YOUR 

, per un numero di ore preventivamente stimate in n.° 9, salvo 

€ 24,55 per un totale complessivo lordo 

omnicomprensivo di ogni onere previsto per legge. Saranno retribuite le ore di 

registri all’uopo predisposti. Il 

pagamento del compenso spettante sarà effettuato dopo l'effettiva erogazione dei relativi fondi.  Pertanto nessuna 

responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell'Istituzione scolastica, potrà 

si impegna, salvo impedimenti non dipendenti dalla propria volontà, ad assicurare l’espletamento di 

di natura amministrativo/contabile e gestione 

“IMPROVE YOUR SKILLS Codice identificativo CUP: 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Patrizia CAPOBIANCO 
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