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Prot. n. 484/B18

Mozzate, 13 febbraio 2016

Determina del Dirigente Scolastico
OGGETTO: nomina coordinamento e supporto tecnico-amministrativo
Progetto Pon Fesr codice 10.8.1.A1 – FESRPON – LO- 2015 -124.
CUP: G46J16000050007 - CIG: ZA6190F6E0

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 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. 84/2015 del 22/09/2015, con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016;
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VISTA

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

graduatoria dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 dell'avviso pubblico
prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione,
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. del PON ” Programma Operativo Naziona le 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento ed il relativo finanziamento;
VISTA

la lettera di autorizzazione Prot. N AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 di

approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è
inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
RILEVATA la necessità di individuare una figura cui affidare attività di coordinamento e
gestione del progetto avente identificativo 10.8.1.A1 – FESRPON – LO- 2015 -124
RITENUTO che la figura del D.S.G.A. subentrante possa attendere a tali funzioni
DETERMINA
Di nominare il D.S.G.A. Eleonora Marangon persona atta ad espletare le funzioni di
coordinamento e supporto tecnico-amministrativo nella gestione del progetto di cui
all’identificativo 10.8.1.A1 – FESRPON – LO- 2015 -124
Le principali attività poste in capo alla presente figura saranno le seguanti:


predisposizione in collaborazione con il Dirigente di tutti gli elaborati tecnici di gara,
propedeutici alla realizzazione del progetto (bando di gara, lettera di invito, richiesta
preventivo, capitolato tecnico, RDO) ;



controllo sulla corretta esecuzione e realizzazione degli interventi previsti dal progetto;



verifica sulla rispondenza della componentistica e del materiale utilizzato rispetto a quanto
previsto negli atti di gara;

Istituto Comprensivo di Mozzate
Viale Libertà, 3 – 22076 Mozzate (CO) - tel. 0331 831491- fax 0331 831897
codice meccanografico COIC83400P -c.f. 80017540131

email: COIC83400P@istruzione.it - info@comprensivomozzate.it - segreteria@comprensivomozzate.it



coordinamento degli interventi previsti nel progetto affinchè gli stessi rispettino la
temporizzazione prefissata assicurandone la fattività;



coordinamento nell’inserimento dei dati nel sistema di monitoraggio e gestione affinchè gli
stessi siano coerenti e completi;



responsabilità sull’integrità della documentazione;



cura nell’attuazione del cronogramma delle attività;



attuazione, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, della misure necessarie finalizzate ad
assicurare la regolare realizzazione di quanto previsto in fase progettuale;

I costi relativi all’attività di personale interno, dovranno essere rapportate a costi unitari e possono riguardare
soltanto attività prestate oltre il regolare orario di lavoro. Esse dovranno risultare dai registri delle firme o da
altro documento che attesti l’impegno orario (verbale, ecc.). Al D.S.G.A. verrà corrisposto l’importo

massimo di € 370,00 previsto nel progetto (rapportato alle ore effettivamente prestate)
onnicomprensivo di ogni onere a carico del dipendente e dell'amministrazione.

Il Dirigente Scolastico
f.to prof.ssa Laura Mauri
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,c.2 D.Lgs n.39/93

