
Fonoi
J  oapemrfmio pm !• ̂r«vraPM«i

O II I "^p ̂F* I I I I I Mrer>one pt^ lm»fv»oti tn f(iM«nA di CdtKsM
I si I I I 1 I I SceleUKA. d«r U eeiOenedg* F6<idia*neÈ»attpQr

EUROper
Inatte**

UNIONE EUROPEA MIUR

PEIILASCUULA ■ • i.A'i I ' :',^r [ AMfjli,:j l'I lA.i-; I Al'i'IJf IFAiMLNTO i'FfI-f f.Si;i

Centro Provinciale Istruzione Adulti (CRIA)
Via Santa Teresa, 30 - 20025 Legnano (MI) (ingresso via Monte Cervino)
www.cpialegnano.gov.it - nnimm0cf007@istrione.it mimm0cf007@pec.istruzione.it

MIMM0CF007 - C. F. 92048900150 - Codice Univoco ufficio: UFASW2 -Tel. 0331-540489 CPIA

Protocollo n. 00329-A15 Legnano, 10 marzo 2016

Al Sig. Paolino Ruggiero
sede

All'Albo Istituto

Oggetto: FON 2014-2020 - Bando n. 3 - 398 del 05/01/2016 - FESR - CPIA.
Azione: 10.8.1 Dotazioni tecnoiogiche e laboratori. Sotto azione: 10.8.1.A3 Ambienti
multimediali. Titolo del Progetto: "Nuove tecnologie per la popolazione adulta".
INCARICO gestione amministrativo e contabile

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO II Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 201, 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 seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 FON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze
e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;

VISTO il Bando FON 2014-2020 - Bando n. 3 - 398 del 05/01/2016 - FESR - CRIA

VISTA la pubblicazione sul sito del MIUR - Fondi Strutturali, con la quale è stata comunicata
l'autorizzazione all'avvio delle attività ed il relativo finanziamento del seguente Progetto:
PON 2014-2020 - Bando n. 3 - 398 del 05/01/2016 - FESR - CPIA. Azione: 10.8.1
Dotazioni tecnologiche e laboratori. Sotto azione: 10.8.1.A3 Ambienti multimediali.
Titolo del Progetto: "Nuove tecnologie per la popolazione adulta"
VISTA la propria determina 10 maggio 2016 relativa all'assunzione in bilancio del progetto
autorizzato;

NOMINA

il sig. Paolino Ruggiero, DSGA presso questo Istituto, in qualità di esperto per la gestione
amministrativa e contabile per il PON FESR in oggetto.
Per il suddetto incarico dovrà:

• 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 completa



realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento
delle attività;
• collaborare alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite
dal Dirigente Scolastico e in collaborazione con il progettista, mediante l'elaborazione della
gara di appalto;
• svolgere tutta l'attività istruttoria necessaria all'acquisizione delle forniture;
• collaborare con il progettista per registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi
Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR;
• redigere i verbali relativi alla sua attività rapportandoli ad unità orarie;
• eseguire la rendicontazione come da linee guida dell'autorità di gestione
• collaborare per tutti gli aspetti amministrativo gestionali nelle varie fasi inerenti la
realizzazione del progetto in oggetto ivi compresi l'attività di pubblicità prevista nelle spese
generali.

Il compenso lordo previsto è di 18,50 euro per ora, Tab.6 CCNL, per un importo massimo di
euro 572,00 (euro cinquecentosettandue,00).
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla
conclusione delle attività e a seguito dell'effettiva acquisizione del budget assegnato a questa
Istituzione Scolastica.

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti
disposizioni di legge.
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Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Lorella Fi notti

Per accettazione

Paolino Ruggiero


