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CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 
"CPIA BAT" 

Data protocollo 

Codice CUP: C82G20001150007 

Codice CUP: C82G20001160007 

Al Direttore dei S.G.A. f.f. 

dott. Pasquale Soldo 

Oggetto: Conferimento incarico Gestione Amministrativa e Contabile al DSGA dott. Pasquale Soldo per 

la gestione del progetto FESR di cui all’avviso prot. 10478 del 06/05/2020. 

Titolo Modulo: Connessi in smart class.  Codice identificativo : 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-385  

Titolo modulo: Non libero ma connesso. Codice identificativo : 10.8.6C-FESRPON-PU-2020-1 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

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

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

il CCNL Comparto Scuola 2016/2018 

l’avviso prot. 10478 del 06/05/2020 del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione – Direzioe generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale. Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

la nota prot.11112 del 15/05/2020 con la quale la Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Uff.IV Autorità di 

Gestione del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa 

Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 25.000,00; 

VISTA la delibera del collegio dei docenti n. 1 del 21/05/2020 con la quale è stata approvata la 

partecipazione all’Avviso prot. 10478 del 06/05/2020 con il progetto denominato in 

oggetto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 21/05/2020 con la quale è stata approvata la 

partecipazione all’Avviso prot. 10478 del 06/05/2020 e la relativa assunzione in bilancio; 

VISTO la nota prot. 11112 del 15/05/2020 con la quale la Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il 

progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 
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CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 
"CPIA BAT" 

 

VISTA La delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 21/05/2020 di approvazione e assunzione in 

P.A. del finanziamento relativo al progetto FESR di cui all’avviso prot. 10478 del 

06/05/2020, con i relativi titoli:  

Titolo Modulo: Connessi in smart class.  Codice identificativo : 10.8.6A-FESRPON-PU-

2020-385  

Titolo modulo: Non libero ma connesso. Codice identificativo : 10.8.6C-FESRPON-PU-

2020-1 

CONSIDERATO che si renderà necessario seguire tutta l’attività istruttoria messa in atto dal progettista, 

dal collaudatore e la rendicontazione finale sia sulla piattaforma GPU sia sulla 

piattaforma SIF2020 

 

invita la S.V. 

 

a collaborare con questo Istituto, in qualità di Direttore dei servizi generali e amministrativi, per l’attuazione 

del progetto in oggetto. 

I compiti assegnati sono: 

 Coordinamento amministrativo; 

 Coordinamento e individuazione  dei compiti delle attività aggiuntive ATA (amministrativi e 

collaboratori scolastici); 

 Monitoraggio sulle attività e compiti svolti dalle attività aggiuntive ATA; 

 Monitoraggio sulle modalità di esecuzione del progetto dei docenti; 

 Assunzione in P.A., variazioni al P.A. e atti consequenziali; 

 Attività istruttoria e di verifica sugli acquisti; 

 Attività di rendicontazione intermedie e finale. 

 Emissione mandati e liquidazioni finali. 

 

Per tale incarico saranno retribuite le ore effettivamente svolte, sino ad un massimo di n. 67 ore, 

documentate con firma su apposito registro, nella misura prevista dalla tab. 6 pubblicata sul C.C.N.L. del 

29.11.2009, pari a euro/ora 18,50, al lordo dipendente. 

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o 

nazionali di riferimento del presente incarico.  

Il calendario delle prestazioni aggiuntive sarà concordato con il Responsabile del Progetto. 

A questo Istituto sarà particolarmente gradita la Sua accettazione, che si pone sulla linea della proficua 

collaborazione.      

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  prof. Giuseppe VERNI 

 

Firma per accettazione dell’incaricato 

 

_________________________________ 


