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Vernio, 14/06/2016 
 

Al  Prof. Scavuzzo Mario 
Sede 

Al Direttore SGA  Antonetta Calabrese  
Sede                   

Alla Assistente Amministrativo 
Sig.ra Arianna Vannucchi  

Sede  
All’Albo Pretorio dell’Istituto                             

 

OGGETTO: Programma operativo nazionale “ per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 – Autorizzazione progetto a valere sull’Avviso pubblico prot. AOODGEFFID/12810 del 15 
ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. Progetto“Ambienti multimediali aule 
aumentate e postazioni informatiche”  
Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-40    CUP _ I46J16000290007_    CIG    _ZC519F2FDE_ 

 

Individuazione personale interno per attività di progettazione, collaudo, organizzazione 
e gestione da svolgersi in ordinario servizio.   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il T.U. 16/4/1994,  n. 297 concernente le disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative 
alle scuole di ogni ordine e grado;    

Visto l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59: 

Visto il Regolamento di Autonomia Scolastica DPR 8 marzo 1999, n. 275; 

Visti glia art. 7 e . 25 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165; 

Visto il CCNL Scuola sottoscritto il 29/11/2007; 

Visto la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5901 del 30.03.2016  con la quale l’Istituto è 
risultato assegnatario del Progetto PON finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. Progetto“Ambienti 
multimediali aule aumentate e postazioni informatiche” nei plessi dell’Istituto Comprensivo Statale “Sandro 
Pertini”  





Visto il  quadro economico autorizzato per il Progetto sopra indicato  di complessive 22.000,00 di cui 21.000,00 
forniture e 1000,00 spese generali.                                                                                                        Ravvisata 
la necessità di rivedere la ripartizione dei costi tra le varie voci di spesa a seguito di adeguamento di 
alcune spese generali a costo zero,  si procede a devolvere parte delle spese generali 600,00 euro alla voce 
Forniture ( C ) pertanto:                                                                                                                                                       
spese generali:  spese di pubblicità                    euro 400,00 iva inclusa                                                                           
spese generali in favore della voce Forniture C +      600,00 iva inclusa                                                                              
spese generali voce Forniture C                             21.000,00iva inclusa                                                                           
Pertanto:                                                                                                                                                                       
spese globali generali                           euro 400,00  iva inclusa    _           327,87  iva esclusa                                                   
spese globali di forniture                 euro 21.600,00  iva inclusa   _      17.704,92    iva esclusa                                                           

 Vista l’adeguata competenza e  disponibilità della Dirigente e la relativa richiesta di autorizzazione all’Ufficio 
Scolastico Regionale di Firenze di effettuare il servizio di  progettista a costo zero in merito all’obiettivo 
specifico 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-40    finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 
Progetto“Ambienti multimediali aule aumentate e postazioni informatiche” nei plessi dell’Istituto 
Comprensivo Statale “Sandro Pertini”  

Vista  l’adeguata competenza e  disponibilità della DSGA dell’Istituto  di effettuare il servizio di organizzazione 
e rendicontazione a costo zero  in merito all’obiettivo specifico 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-40    finalizzato 
alla realizzazione di ambienti digitali. Progetto“Ambienti multimediali aule aumentate e postazioni 
informatiche” nei plessi dell’Istituto Comprensivo Statale “Sandro Pertini”  

Visto il Piano delle Attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA ed adottato in data 16.11.2015 
con prot. _3409/a14, dal quale risultano assegnatari di ordinarie mansioni, adeguate alle attività,  in oggetto 
all’assistente Arianna Vannucchi  in indirizzo; 

Vista la richiesta e la disponibilità del  prof. Scavuzzo Mario, figura funzione strumentale del nostro istituto 
nomina il prof Scavuzzo Mario quale incarico  per il collaudo a costo zero. Il docente è  persona competente a 
svolgere questo tipo di servizio di  collaudo di cui all’obiettivo specifico 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-40    
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. Progetto“Ambienti multimediali aule aumentate e 
postazioni informatiche” nei plessi dell’Istituto Comprensivo Statale “Sandro Pertini” 

Individua 

Il sotto elencato personale per le attività di progettazione, collaudo, organizzazione e gestione necessarie alla 
realizzazione del Progetto di cui all’oggetto come di seguito specificato: 

� Progettista : Dott.ssa Alessandra Salvati___  

� Gestione e Amministrazione: Assistente Amministrativo Arianna Vannucchi e DSGA Antonetta 

Calabrese  

� Organizzazione e Rendicontazione: Direttore SGA __Antonetta Calabrese__ 

� Collaudo:  Prof. Scavuzzo Mario    

In presente incarico sarà svolto durante l’ordinario servizio e secondo le modalità e tempistiche indicate dalle 
Linee Guida PON "Per la scuola" - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) –. Per lo svolgimento del 
presente incarico non spetta alcun compenso a carico dei finanziamenti PON.  

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Dott.ssa Alessandra Salvati 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 comma 2 D. Lgs n. 39/93 

    

 


