
 

 

 
Progetto a valere sull'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione, di 
ambienti digitali, aule aumentate dalla tecnologia 

autorizzazione sottosezione codice identificativo progetto 

Prot. n. AOODGEFID/5893 del 30/03/2016 10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-59  

ISTITUTO SUPERIORE STATALE “B. RUSSELL”  
Via Sacco e Vanzetti, 1 – 42016 Guastalla (RE)  -  codice fiscale: 90001050351 

Tel.: 0522824577 - 0522825339   fax: 0522835093 
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Sito: www.russell.gov.it    -    codice meccanografico:  REIS006005 
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Prot. n. 2784/4.1.m       Guastalla, 30 maggio 2016 
 

Alla Dsga Bertolotti Carmen  
All’albo online  

Atti 
 
 
 

Oggetto: Incarico di coordinamento amministrativo e rendicontazione Programmazione Fondi 
Strutturali Europei 2014/2020. Programma Operativo nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” Asse II – Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.1 “Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento 
delle competenze chiave”  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista l’autorizzazione prot. n. AOODGEFID/5895 del 30.03.2016 del MIUR ufficio IV, in 
relazione alla programmazione Fondi Strutturali Europei 2014/2020 – Programma Operativo 
nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse II – Obiettivo specifico 
10.8 – Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” con cui  l’Istituto Superiore 
Statale “B. RUSSELL” di Guastalla (RE) è destinatario del finanziamento di € 20.000,00 

Tenuto Conto che la nota ministeriale prot.n.  AOODGEFID/5895 del 30.03.2016 fissa l’avvio   
immediato   del   progetto,   con l’iscrizione  a bilancio della   somma autorizzata e la conclusione 
dello stesso al 31.10. 2016; 

Considerato che il Programma annuale relativo all’E.F. 2016 è stato approvato dal C.I. in data 
15 dicembre  2015; 
 
Visto il proprio decreto prot. n.2046/4.1.i  riguardante l’iscrizione nelle entrate e nelle spese del 
programma annuale della somma autorizzata per l’attuazione del predetto progetto; 
 
Viste le Linee Guida dell’AdG per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture  
pubblicate con la nota prot.n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 e le disposizioni e istruzioni 
amministrativo-contabili;  



 

 

 
Accertata la necessità di avvalersi della collaborazione del Personale ATA con specifiche 
competenze per la realizzazione delle attività previste dal PON in oggetto; 
Sentita la disponibilità dell’interessata a svolgere i servizi amministrativi per le attività previste 
nell’ambito del PON richiamato in oggetto; 
 
 

CONFERISCE 
 
 
1.  l’incarico al Direttore dei Servizi Generali Amministrativi Bertolotti Carmen , nata a Reggiolo 
(RE) il 13/06/1954 ad effettuare le attività riguardanti la gestione amministrativa- contabile 
finalizzata all’attuazione del progetto FESR autorizzato (10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-59 ); 
 
2.   Autorizzata la DSGA ad effettuare le attività di cui sopra esclusivamente oltre il regolare orario 
di servizio e comunque fino al limite delle 12,30 ore; 
 
3.   Le attività prestate dalla DSGA devono essere registrate su apposito registro che attesti 
l’impegno orario effettuato; 
 
4.   Il compenso, per le attività effettuate dalla DSGA, sarà corrisposto sulla base dei costi orari 
unitari previsti dalla tabella 6 allegata al CCNL/2007 comparto Scuola e comunque sino 
all’importo complessivo di € 300,00 lordo Stato; 
 
5.   Il presente incarico potrà essere revocato in qualsiasi momento, nel caso in cui venissero meno 
i presupposti previsti nelle disposizioni in oggetto. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Barbara Fava 
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