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Prot.   1176                 
  

   Varese,    21/03/2016 

                                                                                                                                      All’ interessato  

                      Al Sito web   

all’ albo   
                   

  
    

             OGGETTO: NOMINA INCARICO PERSONALE AMMINISTRATIVO INTERNO  
                                         Progetto PON FESR -  per la realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN   
  

Il Dirigente Scolastico  

   
VISTO   

  

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTO  

  

l’avviso pubblico PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015,finalizzato alla realizzazione, 

all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/Wlan; - 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 innovativi” – Azione 10.8.1 “Interventi 

infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave”;  

VISTA   la nota  autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1764 del  20/01/2016  con oggetto: “Autorizzazione progetto e 

impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla 

realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. […]”  
  

 VISTE    la delibera n. 78  del 01/10/2015, con la quale è stato approvato il POF per l’a.s.2015-16;  
  

 VISTE            la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 11/12/2015 di approvazione del Programma Annuale 2016;  
  

 
NOMINA   

 
la Sig.ra Mamone Monica, in qualità di assistente amministrativo per l’attività di supporto gestionale nell’ambito del progetto 

10.8.1.A1FESRPON-LO-2015-252 realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.  
  
La durata dell’incarico è stabilita in n. 5 ore. La misura del compenso lordo onnicomprensivo è di € 96,20. La liquidazione dei compensi 

avverrà alla conclusione delle attività ed a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi FESR assegnati a questa istituzione scolastica.  
   

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale, invio a tutti i plessi e pubblicazione  sito istituzionale   
  

 

        La Dirigente Scolastica  
        ( Dssa Anna Rita Politi)  

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per                                          

gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)    

  


