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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

FESR Asse II -  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. 

PON- FESR 9035 del 13/07/2015 

Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

C.U.P. G36J15001200007 
 

        Al Direttore S.G.A.  
Dott. Alfonso Pepe 

 
All’Assistente Amministrativo  
Sig.ra Maria Gabriella Stumpo 

 
        Al Sito Web dell’Istituto 

        All’Albo Pretorio dell’Istituto 

OGGETTO: PON "Per la scuola" - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Avviso 
LAN/WLAN (prot. AOODGEFID/9035 del 13/7/2015) “Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” - FESRPON-TO-2015-10 - Obiettivo specifico 10.8.1.A1 “Realizzazione rete 
LAN/WLAN - Codice identificativo progetto 10.8.1.A1 – FESRPON-TO-2015-10 - Individuazione 
personale interno per attività di organizzazione, gestione e rendicontazione 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 gli art. 7 e 25 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165; 
 

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

Vista la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/1771 del 20/01/2016 con la quale questo 
Istituto è risultato assegnatario del Progetto PON "Per la scuola" - Fondo Europeo di Sviluppo 



 
 

 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “CONVENEVOLE DA PRATO” 
www.convenevole.prato.gov.it 

 

RUP: Dirigente scolastico  
Prof. Stefano Pollini 

s.pollini@scuole.prato.it 
Direttore SGA 

Dott. Alfonso Pepe 
a.pepe@scuole.prato.it 

Via Primo Maggio, 40  -  59100  -   Prato  
Tel.  **39 (0)574 636759 - Fax  **39 (0)574 630463 
codice univoco fatturazione elettronicaUF7SR9 

C. F. 92009300481 

e-mail ministeriale: 
poic80500x@istruzione.it 

e-mail istituzionale: 
info@convenevole.prato.it 

P.e.c. ministeriale: 
poic80500x@pec.istruzione.it 

 

Regionale (FESR) – Avviso LAN/WLAN (prot. AOODGEFID/9035 del 13/7/2015) “Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” - FESRPON-TO-2015-10 - Obiettivo specifico 10.8.1.A1 
“Realizzazione rete LAN/WLAN plessi scolastici dell’I.C. Convenevole da Prato; 
 

Visto il quadro economico autorizzato per il Progetto sopra indicato e ravvisata la necessità di 
provvedere allo svolgimento di attività di gestione, attuazione e rendicontazione del progetto stesso 
nonché di rivedere la ripartizione dei costi tra le varie voci di spesa, procedendo con la modifica 
degli importi per spese generali in favore della voce Forniture (C); 
 

Visto l’Organico di Diritto del personale A.T.A. per l’a.s. 2015/2016; 
 

 Visto il Piano Annuale delle Attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA, adottato 
in data 14/12/2015 con prot. 7034/A2, dal quale risultano assegnatari di ordinarie mansioni, 
adeguate alle attività in oggetto, il personale Amministrativo e DSGA in indirizzo; 
 

INDIVIDUA 

Il sotto elencato personale per le attività di gestione, organizzazione e rendicontazione necessarie 
alla realizzazione del Progetto PON "Per la scuola" - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
– Avviso LAN/WLAN (prot. AOODGEFID/9035 del 13/7/2015), come di seguito specificato: 

� Gestione e Amministrazione: Assistente Amm.vo Sig.ra Stumpo Maria Gabriella; 
� Organizzazione e Rendicontazione: Direttore SGA Sig. Alfonso Pepe 

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) – 
Avviso LAN/WLAN (prot. AOODGEFID/9035 del 13/7/2015) - “Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” - FESRPON-TO-2015-10 - Obiettivo specifico 10.8.1.A1 “Realizzazione rete 
LAN/WLAN” plessi scolastici dell’I.C. Convenevole da Prato; 
 

Per lo svolgimento del presente incarico non spetta alcun compenso a carico dei finanziamenti PON 
ne a carico di altre fonti di finanziamento.  

Prato, 09/03/2016     
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                (Prof. Stefano Pollini) 
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