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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - AZIONE 10.8.1 

DOTAZIONI TECNOLOGICHE E AMBIENTI MULTIMEDIALI 
MODULO A1 - REALIZZAZIONE DELL’INFRASTRUTTURA E DEI PUNTI DI ACCESSO ALLA RETE LAN/WLAN 

AUTORIZZAZIONE AOODGEFID-1712 del 15/01/2016 – PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-13  

 

Prot. n.1254/C14/FP      ANCONA, 23 febbraio 2016 
     All’Ass.Amm.vo facente funzioni di Direttore SGA 

Michele Soccio 
SEDE 

Oggetto: Nomina per Organizzazione e Gestione PONFESR 2014-2020 – Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-13. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
VISTO il Progetto  presentato per la partecipazione al PONFESR  2014-2020 - Realizzazione/Ampliamento rete 

Lan/WLan-Candidatura avviso prot.n. 9035 del 13/07/2015 - Candidatura N. 1627; 

VISTA l’autorizzazione AOODGEFID-1712 del 15/01/2016 – Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-13; 
VISTA la necessità di compilare, redigere e curare puntualmente la documentazione amministrativo-contabile 

relativa al PON; 

VISTO il Programma Annuale 2016 approvato il 12/02/2016, in cui risulta inserito specifico progetto per la 
realizzazione del PON 2014/2020; 

VISTA la specifica voce di costo del riepilogo delle spese generali con la previsione di spesa pari ad € 299,46; 

VISTO il CCNL 2206/2009 attualmente vigente; 
TENUTO CONTO dell’assenza del DSGA titolare e dell’urgenza di  dare avvio a tutte le procedure amministrativo-

contabili per l’attuazione del progetto che alla data attuale risultano tutte non ancora espletate; 

 
CONFERISCE 

Al facente funzioni di Direttore SGA, sig. Michele Soccio nato a Sannicandro Graganico (FG) il 23 
dicembre 1967, in servizio presso questo Istituto Comprensivo in qualità di Assistente  
Amministrativo, già beneficiario della II posizione economica di cui all’art 50 del CCNL, l’incarico 
di Organizzazione e Gestione del PON- rete LAN/WLAN. 
Per la duplice funzione svolta, nell’ambito della tipologia di attività amministrativo-contabile, si 
riconoscono complessivamente 14 ore di prestazione lavorativa aggiuntiva, così distribuite: 

- n. 5 ore, con  compenso orario pari ad € 24.54 (DSGA); 
- n. 9 ore, con compenso orario pari ad € 19,24 (AA). 

 
La misura del compenso sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 
 
 
        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
            DANIELA ROMAGNOLI 
 
 
 

 All'Albo/Sito web 
 Agli Atti del progetto 
 Al Fascicolo Personale 
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