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Codice identificativo progetto Titolo modulo CUP 

10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-40 AMBIENTI MULTIMEDIALI D86J15001720007 

 
 

Al docente 
Giuseppe Galasso 

 
All’Albo / Sito web 

 
 
Oggetto: INCARICO SUPPORTO ATTIVITA’ GESTIONALE – Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-40. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’Avviso prot.n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 - emanato nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale Plurifondo (FSE-FESR) 2014-2020 "Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento"  
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali - 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 pubblicazione sul sito del M.I.U.R. – Fondi Strutturali della nota prot.n. AOODGEFID/5709 del 
23/03/2016 con la quale è stata comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento 
per euro 21.900,00 del seguente  Progetto:  
Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-40 “Ambienti Multimediali” 
 
VISTA la lettera prot. n. AOODGEFID/5891 del 30/03/2016 di autorizzazione progetto e impegno di spesa; 
 
VISTO il proprio decreto n. 2123 prot. n. 1846 del 14/04/2016 di formale assunzione in bilancio del 
finanziamento di euro 21.900,00 relativo al Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-40; 
 
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON 2014-2020; 
 
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 3 del 01/09/2015, in cui si individua nell’insegnante G. Galasso uno dei 
tre membri del gruppo incaricato della progettazione del Programma Operativo Nazionale; 
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CONFERISCE 
 

al docente Giuseppe Galasso, nato a Formia (LT) il 24/12/1962 e residente a Roma in Via G. Prinotti 73, codice 
fiscale GLSGPP62T24D708N, 
 

INCARICO 
 
di supporto all’attività gestionale connessa alla realizzazione del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-40. 
In particolare la S.V. dovrà: 

- predisporre la Scheda illustrativa del progetto (modello Sintesi POF); 
- supportare il Dirigente scolastico nella progettazione esecutiva per consentire la predisposizione del 

piano acquisti e del capitolato tecnico necessario per l’indizione della gara per la fornitura delle 

attrezzature, in funzione di una piena realizzazione degli obiettivi didattici del progetto, nonché 

assisterlo nelle operazioni di controllo dei dati inseriti nella piattaforma GPU e di registrazione, nella 

stessa piattaforma, di eventuali variazioni alla matrice degli acquisiti; 

- curare i rapporti con la ditta che eseguirà la fornitura e relativa posa in opera delle attrezzature, al fine 

di garantire la piena rispondenza delle installazioni agli obiettivi didattici del progetto, coordinandosi 

con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei Lavoratori per la 

Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici, 

contribuendo, se necessario, all’aggiornamento del DVR; 

- collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative al 

progetto FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la sua corretta e 

completa realizzazione. 

 

Per tale incarico saranno retribuite, per un massimo di 10 ore nella misura prevista dalla tabella 6 allegata al 

CCNL 2006-2009 pari a euro 17,50 al lordo dipendente, le attività effettivamente svolte in aggiunta all’orario 

d’obbligo e in funzione esclusiva della realizzazione del progetto, analiticamente documentate con firma su 

apposito registro. Detto compenso è incluso nella base contributiva e pensionabile in quanto trattasi di una 

prestazione connessa ai compiti istituzionali, come delineati dalla delibera n. 3 del Collegio Docenti del 

01/09/2015. 

La retribuzione delle ore prestate sarà effettuata, previa verifica dell’effettivo svolgimento dell’incarico 

assegnato, in base alle ore di effettivo impegno. 

Il pagamento avverrà dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali di 

riferimento del presente incarico. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     (Cinzia Pecoraro) 
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