
 
ISTITUTO COMPRENSIVO “V. MONTI” 

VIA BOLDORINI, 2 62010 POLLENZA – MC 

Tel/fax. 0733/549800 

Codice ISTITUTO –MCIC817008 – CF. 80007300439 

E-MAIL: mcic817008@istruzione 

 

Pollenza  02.03.2016          Al D.S.G.A.  

Sig.ra Sabrina Tartuferi 

SEDE 

All’Albo On line 

 

Oggetto:  Progetto PON 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-83 – Conferimento incarico al DSGA 

                CUP: B86J15001220007. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO l’avviso  prot. n. 9035 del 13/07/2015 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca – 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 per l’innovazione digitale, relativo alla 

programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo “Per la Scuola – 

Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso per la realizzazione, 

l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - Azione 10.8.; 

VISTA  la   nota   del   MIUR   prot. n. AOODGEFID/1765 del 20/01/2016 di   approvazione    

dell’intervento   a  valere sull’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 e per l'apprendimento delle competenze chiave" del PON -" 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 " Per la scuola - competenze e 

ambienti per l'apprendimento  ed il relativo finanziamento;  

VISTA la delibera del 05/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio     

finanziario 2016 e la successiva delibera di formale assunzione sia nelle Entrate sia nelle 

Uscite del Programma Annuale 2016 del  Progetto PON 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-83 

autorizzato e finanziato; 

VISTE Le “ linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture” pubblicate con nota prot. n. 1588 del 13/01/2016 e le “Disposizioni per 

l’attuazione dei progetti pubblicate con nota prot. n. 2224 del 20/01/2016; 
 

VISTO 

 

ACQUISITA 

che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario utilizzare il personale interno per 

l’attività di gestione amministrativo contabile del progetto; 

la disponibilità del Direttore SGA allo svolgimento di tale attività; 

 

INCARICA 

 
la  Sig.ra Sabrina Tartuferi nata a Macerata, il 27/05/1959 C.F. TRTSRN59E67E783S in servizio presso 

questa istituzione scolastica in qualità di Direttore dei servizi generali e amministrativi, ad  effettuare 
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l’attività di gestione amministrativo contabile del progetto PON 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-83, 

autorizzato con nota MIUR prot. n. 1765 del 20/01/2016. 

Il Direttore s.g.a. durante l’espletamento dell’incarico dovrà coordinare: 

���� tutti gli atti amministrativo contabili; 

���� tutti i pagamenti inerenti le attività del progetto; 

���� tutti gli adempimenti contributivi e fiscali; 

���� l’aggiornamento dei documenti contabili di cui all’art. 29 del D.I. n. 44/2001; 

� l’Inserimento dei dati relative al progetto nelle piattaforme SIF e GPU; 

���� l’archiviazione di tutta la documentazione relativa alla gestione del PON 

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi si impegna a svolgere le prestazioni oggetto del  

presente incarico, che verranno compensate come di seguito specificato: 

 

Monte Ore 

assegnato 

Importo orario 

lordo 

dipendente  

Totale lordo 

dipendente  

complessivo  

11 18,50 203,50

La determinazione dei compensi sarà effettuata in relazione alle ore effettivamente rese, al di fuori 

dell’orario di servizio, e opportunamente documentate con la firma sull’apposito registro firme o con altra 

documentazione che attesti l’impegno orario (verbale, ecc.). 

 

 

 

                                                                                                                              La Dirigente Scolastica  

                                                                                                              Dr.ssa Nazzarena Lambertucci       
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