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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale “Don Lorenzo Milani”
Via Monte Bisbino, 12 - 20900 MONZA MB
Tel. 039.735350 - Fax 039.2720792
e-mail: miic8ae005@istruzione.it
sito: www.donmilanimonza.gov.it
Monza, 10 Novembre 2017
Al D.S.G.A
Rag. Daniela Tuniz
Agli Atti
OGGETTO: Programma Operativo Nazionale “ Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento ” 2014 -2020 – Avviso Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Nota MIUR Prot. n AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 – Avviso pubblico rivolto alle
Istituzione Scolastiche Statali per la realizzazione di ambienti digitali;
PRESO ATTO della Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/31705 del 25/07/2017 –
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali –
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV, relativa alle autorizzazioni del progetto in
oggetto;
VISTE le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto, con cui è stato approvato il Progetto
PON FESR relativo all’avviso Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015;
CONSIDERATO che la realizzazione del suddetto Piano è necessaria la collaborazione professionale
del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per la gestione degli adempimenti amministrativi
contabili relativi al Progetto PON in oggetto;

DETERMINA DI CONFERIRE
1

Alla D.S.G.A Daniela Tuniz l’incarico a gestire tutti gli adempimenti amministrativi contabili relativi
al progetto PON FESR del 15/10/2015 - “10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-33 L’isola che non c’è”
programmato da questo Istituto e regolarmente autorizzato dal MIUR.
A fronte dell’attività prestata la scuola corrisponderà un compenso forfettario lordo stato di € 220,00.
Il pagamento avverrà alla fine delle attività, con 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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Anna Maria Celso)
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