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   PON FESR 2014-2020 –Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-120 

CUP C74D15000000007 – CIG: Z5220989E7 

 

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  la Circolare Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 
realizzazione di ambienti digitali.  Oggetto della Circolare: “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/31744 del 25/07/2017 con oggetto: “Scorrimento 
graduatorie - Autorizzazione progetto” e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato al potenziamento delle dotazioni tecnologiche e 
degli ambienti di apprendimento delle scuole e al sostegno al processo di digitalizzazione della scuola 
così come previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale […]”  

VISTA  la nota del MIUR prot. n AOODGEFID/31744 del 25.07.2017 di autorizzazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la 

scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  ed il relativo finanziamento; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 124 del 10.11.2015 relativa all’adesione al bando PON prot. 

12810 del 15.10.2015; 

VISTE   le Delibere del Consiglio d’Istituto n. 31 del 10.02.2017 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2017, n.  50 del 16.10.2017  con la quale è stato istituito l’aggregato  P 17  

PROGETTI PON – Ambienti digitali e n. 62 del 08.02.2018 di approvazione del Programma Annuale 

2018;  

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 2224/H10 del 11.04.2018 per le procedura interna di selezione 

incarico di collaudatore per il progetto  PON “Aule aumentate per una didattica digitale” 

VISTA l’attribuzione di incarico prot. n. 2633/H10 del 04.05.2018 al docente Campagnuolo Nicola, 

aggiudicatario dell’avviso di selezione rivolto al personale interno per il reclutamento di un esperto 

collaudatore, per un importo lordo stato di €. 220,00; 

VISTO  il chiarimento dell’Autorità di Gestione PON “…i compensi corrisposti al personale scolastico per le 

attività svolte nell’ambito dei progetti FESR sono assoggettati all’applicazione delle ritenute 

assistenziali e previdenziali, anche nel caso in cui esse siano svolte dal personale docente. 

Gli importi corrispondenti dovranno essere imputati alle voci di costo di pertinenza di ciascuna 

attività, in quanto i relativi massimali sono da intendersi come omnicomprensivi.” 
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ACCERTATO che il Docente ha effettivamente svolto, oltre il regolare orario di servizio, le attività previste 

dall’incarico di Collaudatore del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-120 

DETERMINA 

1) Le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione 
 

2) Di liquidare, al docente Campagnuolo Nicola, per le prestazioni rese come Collaudatore del progetto 10.8.1.A3-

FESRPON-VE-2017-120, la somma di €. 220,00 (euro duecentoventi/00) omnicomprensiva di tutte le ritenute 

fiscali, contributive, previdenziali, erariali, ecc. previste dalla normativa; 
 

3) Di demandare al D.S.G.A. l’esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura, con 

l’imputazione della spese al Programma Annuale 2018 sul Progetto P17 Progetti PON “Ambienti digitali” alla voce 

01.10 come da tabella allegata. 

 

La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata all’Albo on line e pubblicata sul sito web dell’Istituto nella 

sezione Amministrazione Trasparente. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dr. Carlo Dal Monte 
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