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Codice Progetto PON-FESR: 10.8.1. A1-FESRPON-LA-2015-355 “O.P.I.S. PACIFICI” 

CUP: B39D16000180006 

 

Prot. n° 0001826/A7                       Villa Adriana, 10.05.2016  

 

Al DSGA Dott. Fabio AMICI 

sede 

ATTI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, il 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 (FSE); 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 

dicembre 2014 dalla Commissione Europea; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/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  – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto 

alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – 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 

innovativi” – Azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”; 

VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti n.136 del 01.10.2015 e del Consiglio d’Istituto n.128 

del 01.10.2015 con le quali è stato approvato ed adottato il POF per l’anno scolastico 

2015/2016; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 138 del 01/10/2015 di adesione al PON “Ambienti 

per l’apprendimento” - Asse II Infrastrutture per l’Istruzione; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n 129 del 01/10/2015 con la adesione al PON “Ambienti per 

l’apprendimento” - Asse II Infrastrutture per l’Istruzione con la presentazione del progetto; 

VISTA la trasmissione on-line, tramite la piattaforma info-telematica GPU, all’Autorità di 

Gestione del  Piano “de quo” in data    08/10/2015  e l’inoltro del progetto/candidatura n.  

6662  generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico tramite 

pec a fondi.strutturali@postacert.istruzione.it  in data 12 ottobre 2015, ricevuta al 

protocollo dell’Autorità in data 17/11/2015 con prot. 15698; 
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CONSIDERATO che il 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  – Ufficio IV,  con nota prot.n. 

AOODGEFID/1762 del 20.01.2016  ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è 

stata autorizzata ad attuare, entro il 29 luglio 2016, la sottoazione 10.8.1.A2 definita dal 

seguente codice progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-355 pari ad € 18.500,00;  

VISTE  le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot. 

AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 per la realizzazione, l’ampliamento o 

l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

VISTE  le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi 

e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alla nota MIUR 

prot. n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016; 

VISTE  le “Disposizioni e Istruzioni dell’Autorità di Gestione per l’attuazione dei progetti 

finanziati dall’Avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 di cui alla nota MIUR 

prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 147 del 19/02/2016  con la quale è stata elaborata 

l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2015/2016; 

VISTO il provvedimento prot. n. 00000266/A7 del 25 gennaio 2016 di formale assunzione al 

Programma Annuale 2016 del finanziamento di cui al progetto 10.8.1.A1-FESRPON-

LA2015-355” autorizzato e finanziato;  

VISTA la delibera n.142 del 29.01.2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 

finanziario 2016; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 149 del 29/01/2016 di assunzione in bilancio del 

finanziamento del PON nel quale è inserito il Progetto PON autorizzato e finanziato; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 154 del 30/03/2016 con la quale è stata elaborata 

l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa a.s.2015/2016 del Progetto PON autorizzato 

e finanziato; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 76 del  15/05/2014 con la quale è stato approvato il 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI INTERNI ed ESTERNI con 

i criteri di selezione delle risorse umane; 

VISTA  la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 0000459/B6 del 05/02/2016 di assunzione 

della qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP)  

CONSIDERATO che nell’ambito del progetto autorizzato e finanziato denominato 10.8.1. A1-FESRPON-

LA-2015-355 “O.P.I.S. Pacifici” per l’ampliamento e l’adeguamento delle infrastrutture di 

rete LAN/WLAN è prevista la possibilità di avvalersi della collaborazione del personale 

ATA con specifiche competenze per le operazioni di stretta competenza;  

VISTA  la richiesta di n. 1 AA a supporto gestione attività amministrativa-contabile progetto 

PON-FESR: 10.8.1. A1-FESRPON-LA-2015-355 “O.P.I.S. PACIFICI” inviata al personale 

interno dell’Istituto profilo ATA a produrre entro e non oltre il giorno 06.05.2016 ore 12:00 

apposita istanza di adesione all’incarico; 

VISTA la richiesta prot.n° 1792 del 06.05.2016 del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

dottor Fabio AMICI; 

Considerato  il Know-how acquisito agli atti; 

 

CONFERISCE 

 

al dott. Fabio AMICI, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, titolare presso questa Istituzione 

Scolastica, l’incarico per Attività Organizzative e Gestionali derivanti dalla realizzazione degli 

Obiettivi/Azioni di cui all’oggetto. 

Per tali compiti è previsto un compenso massimo omnicomprensivo di € 370,00, pari ad un massimo di 

n. 15 ore  e 07 minuti retribuite al costo orario di € 18,50 + 32,70% per oneri c/stato. 
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In ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni ed istruzioni per la realizzazione dei progetti 

cofinanziati con fondi europei tutte le ore di servizio dovranno essere espletate in orario non 

coincidente con il normale orario di servizio e tutte le prestazioni lavorative dovranno essere 

documentate in appositi registri.  

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

dipendente con la sottoscrizione del presente atto esprime il suo consenso al trattamento dati personali 

– per fini inerenti l’attività oggetto della presente nomina ai sensi del D.lgs n. 196 del 30/06/2003 e 

successiva normativa, esprime inoltre esplicito consenso: 

1. al trattamento dei propri dati personali di cui l’Istituto scolastico verrà a conoscenza nel corso del 

rapporto anche di quelli c.d. “sensibili” di cui all’art. 4 della normativa citata; 

2. alla comunicazione e alla diffusione dei propri dati che avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui 

agli artt. 2 e 11 della predetta normativa. 

 

L’Istituto scolastico si impegna ad utilizzare i predetti dati  nel rispetto delle prescrizioni di cui al citato 

decreto e comunque  per le finalità gestionali ed amministrative connesse con l’esercizio della presente 

nomina; il dipendente con la sottoscrizione della presente dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui 

all’art. 13 del D.lgs n. 196 del 30/06/2003 e di essere a conoscenza dei diritti dell’interessato secondo 

quanto previsto ai sensi dell’art. 7 e succ. della stessa disciplina normativa.  

In caso di mancata prestazione a causa di fenomeni non imputabili all’Amministrazione verranno 

corrisposte le somme relative alle attività effettivamente svolte. 

L’Istituto Comprensivo Tivoli IV – V.PACIFICI si riserva la facoltà di risolvere la presente nomina qualora 

venissero meno le condizioni che lo hanno determinato o per il non rispetto da parte del soggetto 

incaricato degli obblighi previsti dalla presente nomina. 

Si comunica inoltre che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tale 

comunicazione sarà immediatamente visibile anche sul sito della scuola. 

 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa  Virginia BELLI 

 

  

Per accettazione dell’incarico 

 

Il DSGA 

Dott. Fabio AMICI 
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