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Paderno Dugnano, 16/03/2016
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Alla dott.ssa Antonietta Bottone

NOMINA RESPONSABILE GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE PROGETTO
10.8.1.A.1-FESRPON-LO-2015-128.
CUP G66J15001100007
Il Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Paderno Dugnano via Manzoni

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, concernente “
Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

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 di investimento europei, 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;
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 della Commissione Europea;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 142 del 01/10/2015 con
la quale è stata approvata la adesione al progetto PON;

VISTA

la nota del MIUR prot.30611 del 23 dicembre 2015 di
approvazione

della

sull’obiettivo

10.8.1

AOODGEFID/9035
realizzazione,

graduatoria

dell’intervento

dell’avviso

DEL

13

LUGLIO

all’ampliamento

o

pubblico
2015,

a

valere

prot.

n.

finalizzato

alla

all’adeguamento

delle

infrastrutture di rete LAN/WLAN del PON Programma Operativo
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento ed il relativo finanziamento;
VISTA

la

nota

del

15/01/2016 di

MIUR

prot. N. AOODGEFID/1705

approvazione

dell’intervento

a

del

valere

sull’obiettivo 10.8 azione 10.8.1 .del PON - ” Programma
Operativo

Nazionale

2014IT05M2OP001

“Per

competenze e ambienti per l’apprendimento

la

scuola

–

ed il relativo

finanziamento;
VISTA

la nota del MIUR prot. N. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016
con la quale è stata comunicata l’autorizzazione all’avvio delle
attività ed il relativo finanziamento dei progetti PON 2014/2020

VISTA

il decreto di assunzione in bilancio n. 150 del 01/02/2016 e la
delibera del Consiglio di Istituto n. 169 del 9 febbraio 2016 di
approvazione
Finanziario 2016

del

Programma

Annuale

Esercizio

nel quale è inserito il Progetto autorizzato e

finanziato;

VISTE

le linee guida edizione 2016, nota prot. AOODGEFID/2224 del
28/01/2016 "Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione dei progetti"

NOMINA
la DSGA a tempo indeterminato dott.ssa Antonietta Bottone a svolgere
l'incarico di RESPONSABILE DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE
Il responsabile amministrativo-contabile avrà il compito di:
- curare la trasmissione dei dati di propria competenza per via telematica;
- supportare il Dirigente Scolastico in tutte le fasi del progetto, con particolare
riferimento agli aspetti contabili, contrattuali e digitazione dati al sistema
informatico;
- collaborare con il progettista, il collaudatore, la ditta aggiudicataria e
supportarne l'azione;
- collaborare con il Dirigente Scolastico per tutte le problematiche relative al
piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per
la corretta e completa realizzazione del piano, partecipando alle riunioni
necessarie e al buon andamento delle attività.
L’attività progettuale (bando, consegna, installazione e collaudo) dovrà
concludersi entro il 29/07/2016.

Il trattamento economico non è stato previsto nel piano finanziario, pertanto la
prestazione è a titolo gratuito.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Giuranna
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