
FonDI 
JTRUTTUR PLI n 	Dp --- P"  o 	u~-1-1`  '>' ' EUROPE1 P2014-2020  

UNIONE EUROPEA 	 MIUR 

ER A. S(Ufl! A (OMPETFNÌE E AMBIENTI PER I.APPRENDIMENTO-  ~ 	 i 

o 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Istituto Professionale di Stato Industria ed Artigianato 'L. Cremona" 
P . zza Marconi, 6 - 27100 PAVIA Tel. 0382 46.92.71 - Fax 0382 46.09.92 

MAIL: 	pvriOl000e©istruzione. it 	info@ipsiapavia.it  
PEC: 	pvri01000e©pec. istruzione. it 	ipsia.pavia@pec.it  

Cod. Mec. PVRIO1000E - C.F. P.I.80004160182 
http://ipsiapavia.gov.it  - Cod. ufficio UFL61LID 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
"Per la Scuola Competenze ed ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 

Avviso i - AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 

Prot. n. 205/PON 
ALL'ATTENZIONE della 

DSGA Teresa Loschiavo 

SEDE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTI 

• Avviso prot. n° AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 del MIUR rivolto alle Istituzioni Scolastiche 
per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN e 
suoi allegati; 

• 	le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto, con cui è stato approvato il 
Progetto PON FESR Avviso 1 - 9035 del 13/07/2015; 

CONSIDERATO 
che per la realizzazione del suddetto Piano è necessaria la collaborazione professionale del 
Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per la gestione degli adempimenti amm.vo-contabili 
relativi ai progetti PON in epigrafe 

CONFERISCE 
alla dsga Teresa Loschiavo l'incarico a gestire tutti gli adempimenti amm.vo - contabili relativi al 
progetto PON programmato da questo Istituto e regolarmente autorizzato dal MIUR. 

A fronte dell'attività prestata dal DSGA la scuola corrisponderà un compenso lordo dipendente di 
euro 122,00 più gli oneri riflessi a carico dell' amministrazione, pari al 2% del finanziamento 
complessivo assegnato alla scuola per la realizzazione del menzionato progetto e corrispondente 
a n.ro 6,5 ore circa (€ 18,50/ora). 
Le ore effettivamente svolte saranno autocertificate attraverso apposito foglio presenza e/o 
verbali. 
Il pagamento avverrà al termine delle attività, previo effettivo accreditamento dei relativi fondi 
comunitari. 
In caso di mancata realizzazione di parte o dell'intero progetto il compenso da corrispondere sarà 
decurtato in misura proporzionale ai fondi effettivamente accreditati. 
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