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  Alla DSGA  
Giuseppa Martinez 

Al fascicolo personale 
Atti del Progetto 

 
 

 
Oggetto : Incarico supporto amministrativo contabile Progetto PON FESR – “Spazio did@ttica  
Multilabo” 
 

Il Dirigente Scolastico 
  
  
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 (FESR) – Realizzazione Ambienti Digitali; 

VISTA la nota miur Prot. n. AOODGEFID/5721 del 23/03/2016 di approvazione ed il relativo finanziamento 
del PON FESR ” Realizzazione Ambienti Digitali”; 

VISTA l’autorizzazione prot.n. AOODGEFID/5882 DEL 30/03/2016 del MIUR – Dipartimento per la 
programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali- Direzione generale per 
interventi in materia , per la gestione di fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Ufficio IV- 
per la realizzazione del progetto:  

Progetto: AOODGEFID -12810 del 15/10/2015 FESR- Candidatura 14872 progetto denominato “Spazio 

Did@ttica Multilabo” - Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SA2015-5  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 Verbale n. 4 del 15 Aprile 2016 relativa all'assunzione in 
bilancio del progetto autorizzato; 
 
VISTO la delibera del Consiglio di Istituto n.6 Verbale n. 4 del 15/04/2016 di emanazione del  regolamento di 
Istituto per l’individuazione degli esperti esterni ; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2007/2013 – edizione 2009; 

VISTO  il CCNL 2006/2009 
 
VISTA la disponibilità dell’interessata 
 

Conferisce l’incarico ora per allora 
 
Alla DSGA  Giuseppa Martinez, nata a Sassari il 19/03/1960 codice fiscale MRTGPP60C59I452Q, in 
servizio presso questo Istituto , per le azioni di supporto amministrativo/contabile del Progetto PON/FESR “ 
Spazio did@ttica multilabo” 
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 Qui di seguito specificate: 
1. Predisposizione atti per RDO e aggiudicazione; 
2. Gestione piattaforma GPU – SIF 
3. Certificazioni di spesa 
4. Archiviazione di tutta la documentazione della gestione del piano secondo le disposizioni 

dell’autorità di gestione; 
5. Ogni altra attività si dovesse rendere necessaria. 
 
Il compenso orario sarà pari a € 18,50 ( lordo dipendente) per un massimo di ore 15 di prestazioni rese 
oltre l’orario di eccedenza al normale orario di servizio comprovate da documentazione probante ( time 
sheet) ai sensi e  per gli effetti  della  vigente normativa. 
 
 

Il Dirigente Scolastico  

                  Dott.ssa Antonia Giuliana Manca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art.3 c. 2 D.lvo n. 39/93 
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