
 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado  

ex S. M. LA VISTA Via E. Toti, 1  85100 P O T E N Z A   

telefax 0971 52985 

PZIC880004@PEC.ISTRUZIONE.IT pzic880004@istruzione.it 

 
Prot. n. 2867 C/1                                  Potenza, 04/06/2016 

                                

 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  

2014 - 2020 

 

Determinazione conferimento incarico coordinamento attività contabile - finanziaria 

Progetto Tecnologie per tutti Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-BA-2015-27 

CUP E36J15001830007 CIG ATTIVITÀ CONTABILE – FINANZIARIA 6713426E61 

 

Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  

                         dott.ssa Anna Maria Zuardi 

Al Responsabile sito web banner Progetti PON 

All’Albo   

Agli Atti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il RD n. 2440/1923 Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato  

VISTA la Legge n. 241/1992 Norme in materia di procedimento amministrativo  

VISTO il Dlvo n. 165/2001 Norme sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della PA  

VISTO l’art. 36 del Dlvo n. 50/2016 Norme per il riordino della disciplina in materia di contratti  

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture  

VISTO il DPR n. 275/199 Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche   

VISTO il DI n. 44/2001 Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione  

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche  

VISTI i REGOLAMENTI UE n.1003/2013 Disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 

investimento europei n.1301/2013 (Fondi FESR) e n.1304/2013 (Fondi FSE) 

VISTO il PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014IT05M2OP001 Per la Scuola - 

Competenze e ambienti per l’apprendimento, approvato con Decisione C (2014) n. 9952/2014  

dalla Commissione Europea 

VISTO l’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID0012810 del 15/10/2015 per la presentazione delle 

proposte relative all’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 

mailto:pzic880004@istruzione.it


 

 

VISTA la Delibera n. 204 del 27/11/2015 con cui il Consiglio di Istituto ha approvato il POF a.s.  

2015/2016 

VISTA la Delibera n. 211 del 27/11/2015 del Consiglio di Istituto che ha disposto l’adesione 

dell’Istituzione Scolastica all’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID0012810 del 15/10/2015 per la  

presentazione delle proposte relative all’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 

VISTA la Circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID/5722 del 23/03/2016 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa 

VISTA la nota del MIUR prot. N. AOODGEFID/5881 del 30/03/2016 che rappresenta la formale  

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica 

ACQUISITO il Decreto Dirigenziale prot. n. 2060 C/34 di variazione del Programma Annuale e. 

f. 2016 dell’Istituzione Scolastica per l’importo di euro 20.000,00 (ventimila/00) 

RILEVATA la necessità di affidare l’incarico di coordinamento dell’attività contabile-finanziaria  

afferente al suddetto Progetto; 

 

DETERMINA 

 

     è assegnato al Direttore dei Servizi Generali e Amministravi dott.ssa Anna Maria Zuardi, 

l’incarico di coordinare lo svolgimento dell’attività contabile e finanziaria nell’ambito del 

Progetto10.8.1.A3-FESRPON-BA-2015-27 Tecnologie per tutti CUP E36J15001830007.  

Il suddetto incarico comprende, tra l’altro, la partecipazione al Gruppo Operativo di Progetto; la 

verifica della compatibilità delle spese; la rendicontazione intermedia e finale; l’archiviazione 

della documentazione; la supervisione dell’operato degli Assistenti Amministrativi.  

Tali prestazioni saranno rese in orario eccedente quello di servizio. Il compenso previsto è pari ad 

euro 400,00 (quattrocento) onnicomprensivi e sarà commisurato all’attività effettivamente 

svolta, applicando le vigenti tariffe contrattuali.  

La  presente determinazione è dichiarata immediatamente esecutiva. Ai sensi e per gli effetti  

dell’art. 53
12

 del Dlvo n. 165/2001, il presente provvedimento è trasmesso telematicamente al 

Dipartimento della Funzione Pubblica. 

 

                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    prof.ssa Leonarda Rosaria Santeramo 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

          ex art. 32  D.lvo n. 39/1993 

 

 

 

 


