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OGGETTO: Incarico "Supporto Amministrativo" per le attività previste nel Piano Integrato 

di Istituto Progetto Codice FESR 10.8.1. A3-FESRPON-SI-2015-563 denominato SCUOLA 

DIGITALE - 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 e innovativi” – Azione 10.8.1 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

del 12° Istituto Comprensivo “V.Brancati”, Dott.ssa Stefania Gallo, 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR – Dipartimento 

per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e l’innovazione digitale – Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per 

la realizzazione di ambienti digitali – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – FESR Obiettivo 

specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione 

ed adozione di approcci didattici innovativi” Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze – 

chiave” previste nel Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014 – 2020”; 

VISTA la Nota prot. n. Prot. n. AOODGEFID/5726 del 23/03/2016 con la quale la Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha autorizzato il progetto, relativo al 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento”, 

proposto da questo istituto scolastico; 

 

CONFERISCE 

al DSGA Dott. FRONTE GIOVANNI l’incarico di SUPPORTO AMMINISTRATIVO 

nell’ambito del seguente Progetto: 

Codice FESR 10.8.1. A3-FESRPON-SI-2015-563 denominato SCUOLA DIGITALE 

mailto:sric808004@istruzione.it
http://www.dodicesimosiracusa.gov.it/


Al termine del progetto sarà attribuito un compenso orario pari a € 18,50 lordo dipendente per un 

totale di 300,00 (Euro trecento,00), corrispondenti a circa n. 16 ore comprensive di tutti gli oneri, 

che dovranno essere debitamente documentate nell'apposito registro. 

Il pagamento avverrà previa effettiva disponibilità da parte dell’Istituzione scolastica dei fondi 

comunitari e/o della quota nazionale e/o regionale di riferimento. 

Il Dirigente Scolastico si riserva di annullare il presente incarico nel caso in cui l’attività non si 

realizzi nel rispetto delle indicazioni vigenti delle “Disposizioni ed istruzioni” dei progetti PON. 

 

 

             F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                          Dott.ssa Stefania Gallo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


