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 I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  
  “ALIGHIERI  –CARTIERA”  -   F og gi a  
 

Prot. n. 544             Foggia, 22/02/2017 
 

Determina  dirigenziale per l’assegnazione delle spese generali 

Progetto 10.8.1.a3 fesrpon 2015 pu 374  CUP: CUP: C76J16000170007 

 
Il Dirigente Scolastico 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante  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 Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi, approvato 
dal Consiglio d’istituto il 10/11/2015 (ultima versione);  

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; 

VISTA la nota Prot. n AOOOGEFID/1768 del 20/01/2016 del MIUR, con la quale è stata 
comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del 
seguente Progetto: Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-374  “Realizzazione 
Ambienti Digitai:  Alunni Primattori” -  CUP: C76J16000170007 

VISTA la matrice degli acquisti; 
CONSIDERATO il lavoro istruttorio realizzato per espletare la gara riferita al progetto in 

esame 
 

DECRETA 
 

La ripartizione delle spese generali pari a €440,00 (2% del progetto finanziato) al Direttore 
dei SGA dott.ssa Carmela Mansueto per €200,00 massimo e al Dirigente scolastico dott.ssa 
Marialba Pugliese per €240,00 massimo per le attività connesse alla stesura del bando di 
gara/lettera d’invito/richiesta di preventivo e del relativo capitolato tecnico.  
I costi relativi all’attività prestata saranno rapportati ai costi orari unitari, previsti dal 
relativo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e riguarderanno soltanto attività prestate 
oltre il regolare orario di servizio. Le attività prestate saranno opportunamente registrate 
attraverso la documentazione che attesti l’impegno orario di ciascun soggetto. 
 

 
 
 
 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Marialba Pugliese 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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