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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

“E. DONADONI” DI SARNICO 

Via P.A. Faccanoni, 11 – 24067 SARNICO (BG) - Tel. 035/910446 - Fax. 035/914789  

Cod. mecc. BGIC87300E - Cod. fisc. 95118390160 – Cod. Univoco: UFTFJI 

E-mail: bgic87300e@istruzione.it - E-mail PEC: bgic87300e@pec.istruzione.it 

Sito Internet: www.donadonisarnico.gov.it 

 

Prot. n. 2251/c14        Sarnico, 01/06/2016  

 

Alla Ass.te Amm.va CADEI GABRIELLA 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

Oggetto: Conferimento incarico per attività organizzative e gestionali PON FESR  

Codice  10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-94 
CODICE CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: E86J15002030007 

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 prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente 

ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II 

Infrastrutture per l’istruzione – 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 professionalizzanti e per l’apprendimento 

delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali.  

VISTA l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5889 del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano 

Integrato d’Istituto per l’a.s. 2015/2016 “Autorizzazione dei progetti e 

Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale 

“Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato avviso pubblico 

AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 definito dal seguente codice: 10.8.1.A3-

FESRPON-LO-2015-94 ed il relativo finanziamento; 

LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 

gennaio 2016; 

VISTE la delibera n° 26 del Collegio Docenti del 17/11/2015 di approvazione del 

Progetto Fesr Pon 2014-2020; la delibera n° 52 del Consiglio d’Istituto del 

18/11/2015 di adozione del Piano Integrato; la delibera n° 12 del 12/02/2016 

del Consiglio di istituto di approvazione del Programma Annuale 2016; la 

Delibera del Consiglio d’Istituto n. 18 del 17/05/2016, di variazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2016 con l’assunzione del progetto 

P15 –PROGETTO PON AMBIENTI DIGITALI COD.10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-

94 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

ACCERTATA  la necessità di avvalersi della collaborazione del personale ATA con specifiche 

competenze per la realizzazione delle attività previste dal PON in premessa; 

ACQUISITA la disponibilità dell’interessata 
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CONFERISCE 

 

Alla Sig.ra GABRIELLLA CADEI, Assistente Amministrativa in servizio presso questa Istituzione 

Scolastica, l’incarico per Attività Organizzative e Gestionali derivanti dalla realizzazione degli 

Obiettivi/Azioni di cui all’oggetto. 

Per tali compiti è previsto un compenso massimo omnicomprensivo di € 280,00, pari ad un 

massimo di n. 14 ore e 30 minuti retribuite al costo orario omnicomprensivo (lordo stato) di  

€ 19,14. Le predette ore dovranno essere svolte al di fuori dell’orario di servizio. 

L’incarico decorre dalla data odierna e dovrà terminare nei tempi previsti dal progetto stesso.  

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica nella sezione 

dedicata ai PON. 

f.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Spagnolello 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 – comma 2 –del D.L. n. 39/93 


