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Como, 23 settembre 2016
-

Atti
Albo
Sito

Oggetto: organizzazione gruppo di lavoro PON e compensi
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Vista

Vista

la Nota prot. 12810 del 15 ottobre 2015 rivolta alle Istituzioni scolastiche statali
per la realizzazione di ambienti multimediali-laboratori mobili Oggetto della
Circolare: “Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8.1A3 – “Diffusione della società
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave”;
la Nota prot. AOODGEFID/5711 del 23 marzo 2016 rivolto alle Istituzioni
scolastiche statali per la realizzazione di ambienti multimediali-laboratori mobili
Oggetto della Circolare: “Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8.1°3 – “Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave”;
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. AOODGEFID/5711 del 23 marzo 2016
COMUNICA

Che i fondi previsti per le spese organizzative pari al 2% del progetto (€400,00 lordo Stato)
sono così ripartiti:
 Compensi per il dirigente scolastico per attività di coordinamento e gestione del progetto,
ivi comprese le attività connesse alla stesura del bando di gara/lettera d’invito/richiesta di
preventivo e del relativo capitolato tecnico, euro 190,00 (lordo Stato).



Compensi per referente PON prof.ssa Linda Cavadini per attività di supporto al dirigente
scolastico nella fase di progettazione, esecuzione e verifica dei progetti, euro 210,00 (lordo
Stato).
I costi relativi all’attività di personale interno, devono essere rapportati ai costi orari unitari,
previsti dal relativo CCNL e possono riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare orario
di servizio. Le attività prestate devono essere opportunamente registrate attraverso la
documentazione che attesti l’impegno orario di ciascun soggetto.

Il dirigente scolastico
prof. Michele Giacci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993

