
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vigodarzere, 8 marzo 2016 

 
All’Assistente Amministrativo 
Barbara Pancotti 

 

All’Albo pretorio del sito  

I.C. di Vigodarzere 
 

Agli Atti 
 
 
 

Oggetto:  Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-145 “100 per 100 in rete” REALIZZAZIONE DELLA RETE WLA incarico   

supporto attività amministrativa. 

CUP: B36J15002090007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO      il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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 l’avviso prot. n. AOODGEFID\9035 DEL 13/07/2015 emanato nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale Plurifondo “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” approvato da parte della 

Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014; 
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VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 43 del 30/06/2015, con la quale è stato approvato il POF per l 'anno 

scolastico 2015-16; 

VISTA la delibera del Collegio docenti di approvazione del progetto “100 per cento in rete”  n. 5 del 1 settembre 

2015 e la delibera n. 50 del Consiglio di Istituto del 2 settembre 2015 di approvazione del progetto “100 

per cento in rete” richiamato in oggetto; 

VISTA la delibera n. 56 del 20/11/2015 di approvazione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2016 

nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato richiamato in oggetto; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 di formale autorizzazione progetto e impegno 

di spesa a valere sull’avviso protocollo n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 20915 finalizzato alla 

realizzazione delle infrastrutture di rete WLAN;  

VISTA  la comunicazione prot. n. 8355/A del 21/12/2015 del Comune di Vigodarzere con la quale l’ente 

proprietario autorizza la realizzazione delle infrastrutture e dei punti di accesso alla rete WLAN; 

RILEVATA     la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento della attività amministrativa   

                  nell'ambito del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-145; 

VISTA       la disponibilità manifestata da parte della S.V. 

 

CONFERISCE 

All’Assistente Amministrativo  BARBARA PANCOTTI, nata a Padova il 13/07/1965 

INCARICO 

di supporto all’attività amministrativa e di produzione della documentazione connessa alla realizzazione  del progetto 

10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-145 “100 per 100 in rete” REALIZZAZIONE DELLA RETE WLAN. 

Per l’incarico conferito sarà liquidato un compenso quantificato in 16 ore di prestazione aggiuntiva retribuita pari a € 

307,84 (lordo stato), a valere sui fondi assegnati per il progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-145. 

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’istituto dei fondi comunitari o nazionali di 

riferimento del presente incarico. 

Il Dirigente Scolastico si riserva di annullare il presente incarico nel caso in cui l’attività non si realizzi. 

 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Maria Mapelli 
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