
 
 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO ROVERBELLA 
Via Trento e Trieste 2 – 46048 Roverbella (Mn)               tel.0376694157       
 e-mail : mnic818005@istruzione.it 
Sezioni associate 
SC.SECONDARIA 1° gr.”L.Benati”  ROVERBELLA  - Via Trento Trieste,2           tel.0376694157 fax 0376694857 
SC.PRIMARIA di ROVERBELLA  -               Viale Rimembranze,13                   tel.0376694002 fax 0376692336 
SC.PRIMARIA di MALAVICINA                     Via A.Moro                                  tel./fax 0376696192 
SC.INFANZIA di ROVERBELLA                    Via Don P.Bazzotti                        tel.0376693238  fax 
0376692105 
SC.INFANZIA di CASTIGLIONE M.NO          Via  D.Alighieri                             tel./fax 0376697214 
SC.INFANZIA di MALAVICINA                       Via A.Moro                                 tel./fax 0376696525 

 
 
PROT. N. 2469/1 del 22/06/2016 
         
 
 
       ALL’ ASSISTENTE AMMINISTRATIVA 
       BUGANZA ELENA 
       AGLI ATTI 
       Al sito web PON 
 
Oggetto: Conferimento incarico per attività organizzative e gestionali PON FESR 2014-2020  
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-242 – CUP C26J15001380007 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la candidatura 11523 – FESR –Realizzazione ambienti digitali ; 
VISTA  la comunicazione prot. N. 5716 DEL 23/3/2016  del MIUR inerente l’autorizzazione dei Progetti 
  e impegno di spesa; 
VISTA  la nota prot. n. 5889 del 30/03/2016 con la quale è stato trasmesso il provvedimento di conferma  
 del finanziamento per autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico    

 prot. N. 12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di AMBIENTI DIGITALI; 
VISTO  il Dlgs. 12/aprile/2006 n.163 “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in  
 attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (c.d. codice degli appalti pubblici) e  
 successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO  il regolamento di esecuzione e attuazione del codice degli appalti pubblici emanato con DPR  
 5/10/2010, n. 207;  
VISTA  la delibera del Collegio Docenti n. 3 del 19/11/2015; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 80/19-2 del 20/11/2015 con la quale è stata approvata   
 l’adesione al Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola – competenza e ambienti per  
 l’apprendimento” 2014-2020; 
VISTA  la delibera n. 1-2/2 del 12/01/2016 di approvazione del Programma annuale 2016; 
VISTO  il decreto Dirigenziale prot. N. 1639 A15 del 18/04/2016 di formale assunzione a bilancio del  
 Progetto 10.8.1.A3-FESR PON- LO – 2015 – 242 
VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 
VISTO  Il Regolamento di Istituto per il conferimento di incarichi di prestazione d’opera e di  
 Collaborazione; 
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ACCERTATA  la necessità di avvalersi della collaborazione del personale ATA  con specifiche competenze 
  per la realizzazione delle attività previste dal PON in oggetto; 
SENTITA  la disponibilità dell’interessata a svolgere i servizi amministrativi per le attività previste  
  nell’ambito del PON richiamato in oggetto; 
 

C O N F E R I S C E 
 

alla Sig.ra Buganza Elena, assistente amministrativa, in servizio 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 € 400,00 per un compenso orario lordo 
dipendente di € 14,50 (ccnl 2006/2009), per ogni ora effettivamente svolta e documentata tramite registro 
firma giornaliero e trascrizione su apposita modulistica. 
La liquidazione del trattamento economico previsto dal piano finanziario autorizzato avverrà a conclusione 
delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei relativi fondi comunitari da parte del MIUR.  
L’incarico, comunque, sarà svolto al di fuori dell’orario di servizio ordinario. 
Il presente incarico potrà essere revocato in qualsiasi momento, nel caso in cui venissero meno i presupposti 
previsti nelle disposizioni in oggetto. 
 
 
 

IL Dirigente Scolastico  
Prof. Sanzio Salami 
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