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Prot. n. 5975/VI.2        Gallarate, 01/12/2017 
 

OGGETTO: Attribuzione incarico personale amministrativo per gestione economica del  
Progetto per  la realizzazione di “ Ambienti Digitali” - Codice Nazionale: 10.8.1.A3 – 

FESRPON-LO-2017-80 -  CUP: G34D15000000007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Bando prot. n. 5799 del 21/11/2017 per la selezione di una unità di personale 

amministrativo interno per la gestione economica del progetto di cui all’avviso prot. n. 
AOODGEFID/2810 del 15/10/2015 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali 
pubblicato nel sito della scuola in data 21/11/2017; 

 

CONSIDERATO che non è necessario redigere la graduatoria in quanto è pervenuta una sola domanda 

di partecipazione; 

VALUTATI i titoli dichiarati; 

DISPONE 

 

l’attribuzione di incarico per la gestione economica del Progetto di cui all’avviso prot. n. AOODGEFID/2810 

del 15/10/2015 al sig. Accardo Francesco, assistente amm.vo presso questo Istituto per n. 7 ore oltre il 

regolare orario di servizio. 

 
L’incaricato dovrà: 

• predisporre, su indicazione vincolante del DS, la determina a contrarre per gli acquisti di cui di cui 

all’avviso prot. n. AOODGEFID/2810 del 15/10/2015; 

• collaborare con il progettista e con il DSGA nella stesura del bando di gara ed in genere nell'attività 

negoziale per la fornitura di beni e servizi attinenti al progetto cui l'incarico si riferisce e per la 

predisposizione del prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore; 

• conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione 

dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo "Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle 

Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”; 

• registrare per la parte di competenza nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, 

i dati relativi al Piano FESR; 

• redigere i verbali relativi alla sua attività; 

• collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al Piano 

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

realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle 

attività; 
• predisporre verbali di collaudo e tutti gli adempimenti richiesti dalla piattaforma. 

 
Le attività prestate devono essere opportunamente registrate su apposito registro.  
Il compenso orario previsto dal CCNL Comparto Scuola è di € 14,50 comprensivo di oneri a carico del 
dipendente.  

 Il Dirigente Scolastico 
 (Daniele Chiffi) 
 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo 
e la firma autografa 
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