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Prot. N.: 148 

Agli Atti 
Al sito Web  
All’Albo 
Al DSGA Mariadele Agliardi 

 

Oggetto: Conferimento incarico al DSGA per attività organizzative e gestionali progetto PON “Postazioni interattive 

mobili” 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-102 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad oggetto: Fondi             
Strutturali Europei -PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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 professionalizzanti per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti          
digitali; 

 
VISTA la circolare del MIUR prot.n. AOODGEFID/5724 del 23 marzo 2016 con la Quale si comunicava la                

graduatoria dei progetti valutati ammissibili; 
 
VISTA la circolare del MIUR prot.n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell’Autorità di               

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia               
comunitaria e Allegati; 

 
VISTA la Nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/31750 del 25/07/2017 che rappresenta la formale             

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione scolastica; 
 
VISTO il D. Lgs.165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle            

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO l’art. 14 del D.P.R. 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle II.SS.; 
 
VISTO l’art. 89 del CCNL 29/11/2007 e successive sequenze contrattuali; 
 
VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei             

2014/2020; 
 
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto piano è necessaria la collaborazione professionale del Direttore dei               

Servizi Generali e Amministrativi per la gestione degli adempimenti amm.vo contabili relativi al progetto              
PON;  
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DECRETA 
 

 

Di conferire al DSGA Mariadele Agliardi l'incarico di gestione delle procedure amministrativo-contabili necessarie per 

l'attuazione del progetto PON “Postazioni interattive mobili” 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-102 per  18 ore e 55 

minuti.  

L’incarico decorre dalla data odierna e dovrà terminare nei tempi previsti dal progetto stesso. L'attività verrà 

retribuita con importo orario pari a € 18,50 (lordo dipendente) come da CCNL, pari a un costo complessivo (lordo 

Stato) di € 520,00 (disponibilità del finanziamento per la macrovoce “spese e organizzative e gestionali), 

omnicomprensivo di ogni onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale a carico del dipendente (9,15%); 

restano a carico dell’Istituto i contributi INPDAP (24,20%), l’imposta IRAP (8,50%) e la relativa comunicazione al MEF 

ai fini del conguaglio fiscale. 

 

 

 

 

Bergamo 16/01/2018 Il dirigente scolastico 
Prof. Ugo Punzi 

 


