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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la Scuola Competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
AOODGEFID/9035 DEL 13/07/2015 

 
 
 

All’attenzione della DSGA 
Caponi Claudia 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, 

rivolto alle istituzioni Scolastiche per la realizzazione, l’ampliamento o 
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN e suoi allegati; 

 
VISTA le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto, con cui è 

stato approvato il Progetto PON FESR Avviso 1 – 9035 del 
13/07/2015; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto Piano è necessaria la 
collaborazione professionale del Direttore dei Servizi Generali 
Amministrativi per la gestione degli adempimenti amm.vo-contabili 
relativi ai progetti PON in epigrafe  

 
CONFERISCE 
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Alla DSGA Caponi Claudia l’incarico a gestire tutti gli adempimenti amm.vo-contabili 
relativi al progetto PON programmato da questo Istituto e regolarmente autorizzato dal 
MIUR. 
A fronte dell’attività prestata dal DSGA la scuola corrisponderà un compenso lordo 
dipendente di euro 282,81 più gli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, pari al 2% 
del finanziamento complessivo assegnato alla scuola per la realizzazione del menzionato 
progetto e corrispondente a n.ro 15 ore circa (18,50/ora). 
Le ore effettivamente svolte saranno autocertificate attraverso apposito foglio presenza 
e/o verbali. 
Il pagamento avverrà al termine dell’attività, previo effettivo accreditamento dei relativi 
fondi comunitari. 
In caso di mancata realizzazione di parte o dell’intero progetto il compenso da 
corrispondere sarà decurtato in misura proporzionale ai fondi effettivamente accreditati. 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Maria Elisabetta Mascio) 

_____________________________

    

Firma autografa sostituita a mezzo    

stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 

                                                       del D. Lgs. n. 39/1993  
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