
 

 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

LICEO ARTISTICO-LICEO ARTISTICO c/o Casa Circondariale – LICEO SCIENTIFICO- 
“Paolo Anania De Luca” 

C.F.: 80006690640 
Via Tuoro Cappuccini, 65/67 83100 AVELLINO Tel. +39082537081 Fax +390825780987 

E.mail: avis02400v@istruzione.it – P.E.C. avis02400v@pec.istruzione.it –  
Web http://isissdeluca.gov.it/ 

Prot. N.2196/FP  Avellino 09/04/2016 
 

CUP:F36J15001570007 
PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-624 FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI 

AMBIENTI DIGITALI 

ATTO DI NOMINA DEL PROGETTISTA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 
VISTO il “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile 

delle istituzioni scolastiche" di cui al Decreto Interministeriale n.44 del 1 febbraio 2001; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

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; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 18 del 27/11/2015 con la quale è stato deliberato 
l’inoltro del piano prot. AOODGEFID|12810 del 15/10/2015; 

VISTA la nota del MIUR prot AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 di approvazione 

dell'intervento a valere sull 'obiettivo 10.8, azione 10.8.1 A3 del PON - "Programma 

Operativo Nazionale 20141705M2OP001"Per la scuola -- competenze e ambienti per 

l'apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTA la delibera n.24 del 05/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell'esercizio 

Finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n.2 figure per lo 

svolgimento rispettivamente dell’attività di progettista e dell’attività di collaudatore 
nell'ambito dei progetto di cui innanzi, identificato col codice 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-

624; 
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CONFERISCE 

Al DS Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano, nata a Avellino (AV) il 20/06/1971 l’incarico di progettista 

nell’ambito del FESR 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-624 

Il Progettista è obbligato allo svolgimento delle attività propedeutiche all’indizione della gara di 

appalto e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni, nonché delle 

operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite in piattaforma. 

Per la suddetta attività al progettista sarà corrisposto un compenso orario, lordo dipendente, di 

€17,50 come previsto dalle linee guida Pon 2014-2020. La determinazione del compenso sarà 

effettuata in relazione alle ore effettivamente rese sempre nel limite massimo della 

remunerazione dovuta al progettista, la quale, in base a quanto previsto dall’Azione autorizzata ed 

ammessa a finanziamento, ha un limite massimo di €440,00 al lordo della ritenuta irpef calcolata 

sulla base dell’aliquota che verrà concordata col progettista tenendo conto della fascia di reddito 

dello stesso. 

Il compenso sarà corrisposto solo a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi comunitari e della 

disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in 

merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell'Istituzione scolastica, 

potrà essere attribuita a quest’ultima. 

Si precisa che il presente incarico non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a 

trattamento di fine rapporto. 

Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo della scuole e pubblicazione sul sito web 

istituzionale: www.isissdeluca.gov.it  

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano 
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