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ISTITUTO COMPRENSIVO “FRANCESCO NEGRI” 
Via GONZAGA, 21 – 15033 Casale Monferrato (AL) 

Tel. 0142452313   C.F. 91021470066 
e-mail : alic824003@istruzione.it  - http://www.comprensivonegricasale.gov.it 

 

Casale Monferrato, 10/10/2016 

Prot. N.4709/ c14/07 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Progetto finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 
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 professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave 
 

Avviso  PROT. N° AOODGEFID\9035 del 13 LUGLIO 2015 
Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/1767 del 20/01/2016 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.1.A2-FESRPON-PI-2015-13 
Titolo progetto   “Ampliamento Wi-Fi”- CUP C36J15000570007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Bando AOODGEFID\9035 del 13/07/2015(FESR) Circolare straordinaria POR; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/1767 del 20/01/2016 di approvazione ed il relativo finanziamento del 
PON FESR ” Ampliamento Wi-Fi”; 

VISTA la pubblicazione sul sito del MIUR – Fondi Strutturali, con la quale è stata comunicata 
l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del seguente  Progetto:  

Progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-PI-2015-13 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2007/2013 – edizione 2009; 

VISTO le faq Lan/Wlan scuole autorizzate relative alle ritenute assistenziali e previdenziali 
applicabili al personale interno nell’ambito delle attività previste dai progetti finanziati dal 
FESR 

VISTO l’incarico prot. 2880/c14/07 del 06/06/2016 di Collaudatore Interno attribuito alla prof.ssa Carla De 
Luca; 

CONSIDERATO che gli incarichi suddetti sono stati svolti al di fuori del proprio orario di servizio 
come rilevato da appositi fogli firma  
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DETERMINA e AUTORIZZA 
 
La liquidazione dei compensi alle seguenti figure: 

Collaudatore: prof.ssa Carla De Luca la somma lordo dipendente di € 52,50  + 17,17 di oneri previdenziali 
per complessivi  € 69,67 per lo svolgimento di n. 03 ore lavorative 

La spesa viene imputata nella scheda finanziaria P26 PON 2014-20 LAN/WLAN del Programma 
Annuale per l’esercizio finanziario 2016 che ne offre la disponibilità. 

Il presente provvedimento viene allegato al documento giustificativo della spesa, copia dello stesso 
viene affisso all’albo della scuola 

 
Il Dirigente Scolastico 
Emanuela CAVALLI 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
PD 
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