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Determina n. 222/2016 Bologna, 29/12/2016 
Prot. n. 18409/A.7.h 
 
OGGETTO: Determina per l’affidamento al Direttore S.G.A. dell’incarico di coordinamento delle 

procedure di gestione amministrativo-contabili riferite all’attuazione del PON codice 
10.8.1.A3 FESRPON-EM-2015-29 Realizzazione Ambienti digitali. 

 CUP: J36J15001570007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle 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 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 l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle istituzioni scolastiche 
statali per la realizzazione di ambienti digitali; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5893del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento a 
valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON identificato con il codice 10.8.1.A3-FESRPON-EM-
2015-29 ed il relativo finanziamento;  

VISTA la delibera di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016; 
RILEVATA la necessità di assegnare l’incarico di coordinamento delle procedure di gestione amministrativo-

contabili riferite all’attuazione del sopraccitato PON per la realizzazione di Ambienti digitali; 
ACQUISITA la disponibilità da parte del Direttore S.G.A., dott. Mirko Menarini; 

DETERMINA 
di affidare al DSGA di questo istituto, dott. Mirko Menarini, nato a Bologna (BO) il 03/09/1957 
(C.F. MNRMRK57P03A944D), l’incarico di coordinamento delle procedure di gestione amministrativo-contabili 
riferite all’attuazione del Progetto PON 2014-2020 codice 10.8.1.A3 FESRPON-EM-2015-29 “IN AND OUT – 
Aula laboratorio a geometria variabile”. 
La determinazione dei compensi sarà definita in relazione alle ore effettivamente rese, comprovate da 
documentazione probatoria, nel limite di quanto previsto nel riepilogo della ripartizione dei costi del progetto in 
questione. 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto, Prof.ssa Roberta Fantinato. 
Il presente atto viene pubblicato, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, nella apposita sezione dedicata 
al bando PON – Ambienti Digitali raggiungibile dalla home page del sito internet di questo Istituto. 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Roberta Fantinato 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/1993 
 


