
 
 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE

 

 

 

I.I.S. “V. Rubens” 
          Biella 

                                                     

Biella 14/01/2020 
    

    

     

Oggetto: Progetto: C.Id. 10.8.1 B2 FESRPON 
Spese organizzative e gestionali. Individuazione e liquidazione del destinatario del compenso Direttore dei 
S.G. A. GIUSEPPE CONDURSO 

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 bando PON Fondi Strutturali Europei 
ambienti per l’apprendimento” 2014
Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 
della  scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle c
chiave. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo 
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale 
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 
istituti tecnici e professionali 

 
Considerata L’autorizzazione del 21/12/2018/ Prot. m_pi.AOODGEFID.Registro Ufficiale. U.0033070 del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
formativa d’Istituto per l’anno scolastico 2018/19
nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei 
ambienti per l’apprendimento” 2014
12/12/2017 definito dai seguente codici: 10.8.1.B2

 
Considerata la delibera n° 1 del Collegio Docenti del 18/01/2019 di inserimento nel PTOF 2019/21  del 
progetto 
 
 Considerata  la delibera n° 1 del Consiglio d’Isti
01/02/2019 di assunzione in bilancio

 
 

Visto che il progetto in parola prevede la voce “spese organizzative e gestionali” di euro 1.266,66 
omnicomprensive destinate alla retribuzione della ri
e nella realizzazione e nella rendicontazione progettuale
 
 
Accertata la necessità di avvalersi della collaborazione del Personale ATA con specifiche competenze per la 
realizzazione delle attività previste dal PON in oggetto.
 
 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE  
“Gae Aulenti”  

I.P.S.S.A.R. “E.Zegna” 
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I.P.S.I.A. “G.F
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      Al DSGA GIUSEPPE CONDURSO
       

       

Oggetto: Progetto: C.Id. 10.8.1 B2 FESRPON –PI-2018-57 “DAL VIRTUALE AL REALE”
organizzative e gestionali. Individuazione e liquidazione del destinatario del compenso Direttore dei 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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. 

bando PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione 

Obiettivo specifico –10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della  scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle c
chiave. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo 
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale 
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 10.8.1.B2 -Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli 

L’autorizzazione del 21/12/2018/ Prot. m_pi.AOODGEFID.Registro Ufficiale. U.0033070 del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio IV - ad attuare il Piano Triennale dell’offerta 
formativa d’Istituto per l’anno scolastico 2018/19 “Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa”, 
nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, finanziato con FSE - Avviso pubblico AOODGEFID/37944 del 

2/2017 definito dai seguente codici: 10.8.1.B2-FESRPON-PI-2018-57 e relativo finanziamento.

la delibera n° 1 del Collegio Docenti del 18/01/2019 di inserimento nel PTOF 2019/21  del 

la delibera n° 1 del Consiglio d’Istituto del  17/01/2019  e successivo decreto Prot. n.     689 del 
01/02/2019 di assunzione in bilancio 

che il progetto in parola prevede la voce “spese organizzative e gestionali” di euro 1.266,66 
omnicomprensive destinate alla retribuzione della risorsa umana e professionale impegnata nel coordinamento 
e nella realizzazione e nella rendicontazione progettuale 

la necessità di avvalersi della collaborazione del Personale ATA con specifiche competenze per la 
reviste dal PON in oggetto. 

I.P.S.I.A. “G.Ferraris”  
Biella

Al DSGA GIUSEPPE CONDURSO 
   SEDE 

 
  AL SITO WEB 

 
57 “DAL VIRTUALE AL REALE” 

organizzative e gestionali. Individuazione e liquidazione del destinatario del compenso Direttore dei 

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 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
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. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo 
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. 

Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli 

L’autorizzazione del 21/12/2018/ Prot. m_pi.AOODGEFID.Registro Ufficiale. U.0033070 del 
ad attuare il Piano Triennale dell’offerta 

“Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa”, 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

Avviso pubblico AOODGEFID/37944 del 
57 e relativo finanziamento. 

la delibera n° 1 del Collegio Docenti del 18/01/2019 di inserimento nel PTOF 2019/21  del 

tuto del  17/01/2019  e successivo decreto Prot. n.     689 del 

che il progetto in parola prevede la voce “spese organizzative e gestionali” di euro 1.266,66  
sorsa umana e professionale impegnata nel coordinamento  

la necessità di avvalersi della collaborazione del Personale ATA con specifiche competenze per la  



 
Considerato  che il DSGA è una figura fondamentale e propedeutica per la realizzazione dei progetti in generale  
ed in questo nello specifico 
 
Sentita la disponibilità dell’interessato a svolgere i servizi amministrativi per le attività previste nell’ambito del 
PON richiamato in oggetto 
 
Vista l’attività effettivamente svolta dal DSGA di questa Istituzione in e oltre l’orario di servizio 
 

INDIVIDUA 
 

Il DSGA GIUSEPPE CONDURSO  destinatario del compenso di n. 50 ore di servizio di attività aggiuntiva per 
l’importo orario lordo omnicomprensivo di euro 24,55 per un totale di euro 1.227,50 lordo stato. Tutte le  
attività saranno riportate sui fogli di presenza numerati e vidimati dove saranno annotati:  
la data e l’orario di servizio. 
   
 
 
 
          Il Dirigente Scolastico 

  Cesare Molinari 
(firma autografa sostituita a mezzo 
stampa, ex art.3 co 2, D.Lgs. 39/93) 

 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

www.iisgaeaulenti.it biis00700c@istruzione.it 
Sede Centrale:  Viale Macallè, 54 - 13900 - Biella (BI)   

Tel. 015-402748   -    Fax. 015-8496093 
C.F. 90067580028 


