
Arezzo, 25 giugno 2018  Prot. n.  3574  VII/6

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e 

ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n  9894 del 20/04/2018.  Avviso pubblico per la 
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. 
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo 
delle competenze di base. Autorizzazione progetto.”

VISTA a Delibera del Collegio dei Docenti n.13 del 30/10/2017 e la Delibera del Consiglio 
d’Istituto n. 55 del 31/10/2017 per la scelta dei criteri utili alla selezione del personale 
interno ed esterno ai fini della realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali 
Europei annualità 2017-2018 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 24/05/2018 n. 78

INCARICA 

Monini Luca alla funzione organizzativa e gestionale del progetto Codice Identificativo 10.8.1.B1-FESRPON-
TO-2018-45 CUP: J17D17000100007

1- Oggetto dell'incarico. 

L'attività e i compiti sono definiti dalle "Linee Guida per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" per il Programma Operativo Nazionale 20014-2020 

(pubblicate con nota M.I.U.R. prot. 1588 del 13 gennaio 2016) e dalle indicazioni specifiche relative 

all'implementazione dei progetti autorizzati, di cui gli aspiranti sono tenuti a prendere visione, reperibili sul 

sito del Ministero dell'istruzione al link http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014 

2020 



2-Decorrenza e durata 

L'incarico decorre dalla data di avvio attività e si concluderà il 28/02/2019, o al termine del progetto ,

con l'espletamento degli adempimenti connessi di cui al punto 1 

3-Emolumenti 

A fronte dell'incarico affidato verrà corrisposto a Monini Luca un compenso stabilito in  max. €.453,33 
om nicom prensive per la funzione organizzativa e gestionale. Il compenso sarà corrisposto a saldo, sulla base 

dell'effettiva erogazione dei Fondi Comunitari e della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti 

deputati. 

Il presente incarico viene conservato nel fascicolo del Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-TO-2018-45 CUP: 
J17D17000100007

Il presente incarico viene reso pubblico mediante pubblicazione all'albo on line e nell'apposita area 

riservata ai PON di questa Istituzione Scolastica sul sito web: www.vittoriacolonna.com 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Maurizio Gatteschi

Firma sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’ art. 3 c. 2 

del D. lgs. N. 39/1993 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3 c. 2 del D. lgs. N. 39/1993 




