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Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO009 FESR Campania 

“ Ambienti per l’apprendimento” 
 

PROT.N. 460/D02 Lioni  23-01-2014 
 

PROGETTO INCENTIVANTE  PER 

“RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI SCOLASTICI FINANZIATI A 

VALERE SUL PON FESR ASSE II”. PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti 

Scolastici”  – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-13: 

DESCRIZIONE SOMMA AUTORIZZATA 

C-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-1303 /ISOLAMENTO TERMICO-RISPARMIO 
ENERGETICO   293612,03 

C-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-790 /  Impianto elettrico-maniglioni 51518,36 

C-3-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-1044 /Spazi esterni aula magna- vivibilita' ecc.-  314971,10 

C-4-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-956 /Infissi esterni-scale  ASSE II 83401,25 

C-5-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-842 /Tracciatura campo-educazione sportiva   5758,29 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO  

- che nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013,il Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca 
(MIUR), avente titolarità sull’Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” –Obiettivo C del Programma  Operativo 
Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013,congiuntamente con il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del 
Territorio e del Mare –Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia  (MATTM –DG SEC), ha emesso 
l’Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 
- che questa Istituzione Scolastica e l’ente provincia gestore dell’immobile oggetto dell’intervento di riqualificazione, 

in data  14/11/2012 con nota prot. 4840/D01 e successiva modifica  del 13/09/2013 prot.n.4840 hanno sottoscritto 
un accordo ai sensi dell’art. 15 Legge 241/90, al fine di individuare e regolamentare gli strumenti e le modalità di 
collaborazione tra l’istituzione Scolastica e l’ente provincia ai fini della realizzazione dell’intervento di cui all’Avviso 
Congiunto; 

- che l’Autorità di Gestione, con nota prot. n. 12721 del 17-09-2012 , ha emesso il Provvedimento di Conferma al 
Finanziamento, per un importo pari a € €  749.261,03  , per la realizzazione del Piano di intervento denominato  

“Riqualificazione degli edifici scolastici  -PON FESR 2007-2013 Asse II "Qualità degli Ambienti 
Scolastici" - Obiettivo C "Ambienti per l'Apprendimento" 2007-2013. Lavori di ristrutturazione 
dell’edificio scolasticoIPIA sede via Torino- Lioni (Av) 
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VISTO la delibera n.16 del 13-05-2013 il Consiglio d’Istituto ha approvato il piano di intervento   denominato Lavori 

di ristrutturazione dell’edificio scolastico IPIA con sede in via Torino ,che è stato adottato il 
regolamento di ripartizione incentivi della Provincia di Avellino;   
VISTO l’assunzione in bilancio del  Consiglio di Istituto n. 27  nella seduta del  10/06/2013  . 

 

 

CONSIDERATO 

 

- che per la realizzazione del progetto occorrono  figure professionali interne all’ Istituto ed in particolare: 

due assistenti amministrativi, due assistenti tecnici e quattro collaboratori scolastici della sede IPIA; 
-che con nota prot. n. 427/D01 del 21-01-2014 è stata richiesta la disponibilità ad effettuare lavoro al di 
fuori dell’ orario di servizio al personale Ata interessato alla realizzazione del progetto; 
-che la disponibilità dichiarata dal personale ata rientra nelle prestazioni aggiuntive all’ orario d’       
obbligo  per cui il compenso orario  tabellare è fissato dal CCNL 2007; 
- che occorrono,inoltre, n.02 docenti che collaborino con il RUP  
- che il quadro economico riassuntivo allegato al progetto preliminare prevede alla voce B.6  INCENTIVI 
RUP e spese tecniche svolte da personale dipendente della P:A: (max 2% di A); 
 

 

DISPONE 

 
Di assegnare al personale di seguito elencati i compensi come descritti: 
 
 

n. personale  QUALIFICA  INCARICHI Percentuale  

1 DIRIGENTE 
SCOLASTICO  

    R.U.P. 33,45% 

1 DSGA  COORDINAMENTO ATTIVITA AMMINISTRATIVA  11% 

 
 
N. 02 
Assistenti 
Amministrativi 

  
 
 
ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI 

Gestione e verifica atti contabilii Liquidazione 
competenze  –gestione AVCP (CIG) tabelle di 
liquidazione, e quant’altro riguardi la parte contabile 
relativa al progetto  
Collaborazione inserimento dati piattaforma Fondi 
strutturali 207/2013 
 (cert, rend, documentazione amministrativa), 
collaborazione per predisposizione atti e documenti 
inerenti il progetto , e quant’altro richiede la gestione 
del progetto  

 
 
7,89% 
 
 
 
 
 

N.02  
 

ASSISTENTI TECNICI   
Supporto Tecnico e informatico segreteria,ds,dsga, 
coordinatori/consulenti del 
progetto,RUP,scannarizzazione e trasmissione  
documenti per l’inserimento su piattaforma e sul sito 
scuola  area Trasparenza  

2,69% 

N.4 COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

 
Apertura e chiusura dei locali IPIA   
Pulizia Locali durante e a fine lavori  

5 

 
N. 2   
  

 
Docenti con esperienza  
nei progetti PON-POR e 
FESR 
 

 
Collaborazione consulenza e sostegno  al RUP (oltre il 
supporto tecnico previsto dall’accordo ) 

40% 

                                

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                             RUP  

                             Prof. Pietro PETROSINO             
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