
                                                                                     
Agli atti

 Ad Amministrazione Trasparente
 A Pubblicità legale

 A sito d'Istituto, sezione PON 

Oggetto: Incarico  di  supporto  organizzativo e gestionale  relativa ai  Fondi  Strutturali
Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e
ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020.  Avviso  pubblico  prot.  n.
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali
per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR)
Titolo del progetto: DAD for ALL
Codice progetto:10.8.6A-FESRPON-LI-43-    CUP I32G20000760007 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante    “Norme  generali
sull’ordinamento   del  lavoro  alle   dipendenze   delle   Amministrazioni
Pubbliche”  e ss.mm.ii.;

VISTA   la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA  la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
VISTO il  Programma  annuale  E.F.2020  approvato  con  delibera  n.  59  del

17/12/2020;
 VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n_51 del 19/11/2019  con la  quale è

stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici  2019-2021;
VISTO il  Decreto  Interministeriale  n.  129  del  28  agosto  2018  (Regolamento

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche);

VISTI i  seguenti  Regolamenti  (CE)  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  PON  programma  Operativo  Nazionale  2014  IT05M2OP001  “Per  la
scuola  -  competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  approvato  con
Decisione  C (2014)  n.9952,  del  17  dicembre  2014  della  Commissione
Europea;

VISTO l’Avviso  pubblico  prot.  n.  AOODGEFID/4878  del  17/04/2020  per  la
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart classes
per la scuola del primo ciclo (FESR);

VISTO la  Nota  di  pubblicazione  delle  graduatorie  di  merito  (prot.  n.
AOODGEFID/10292 del 29-04-2020) relative all’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/4878  del  17/04/2020  per  la  presentazione  di  proposte
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progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo
(FESR);

VISTA l’autorizzazione del 04/05/2020 Prot. AOODGEFID/10447 del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV . Fondo Sociale
Europeo  Azione  10.8.6  -  “Azioni  per  l’allestimento  di  centri  scolastici
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed
interne

VISTO il  Decreto  del  Dirigente  Scolastico  di  assunzione  in  bilancio  (prot.  n.
1850/U VI del 12/05/2020) relativo al progetto in oggetto;

PRESO ATTO che nell’ambito del  progetto  autorizzato sono previste  spese funzionali
alla gestione e attuazione del progetto, riguardanti compensi per il DSGA
per l’attività di  coordinamento e gestione del progetto,  ivi  comprese le
attività connesse alla stesura degli incarichi al personale, della gestione
dei preventivi ecc.;

RILEVATA inoltre,la  necessità  di  rendicontare  e  certificare  la  spesa  per  ottenere
un’adeguata gestione economica del progetto in oggetto;

CONSIDERATO il ruolo apicale del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi;
 
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA

Art.1 Affidamento incarico
Viene affidato alla sig.ra SILVANA FIGONE in qualità di DSGA ff  l’incarico di :

• supporto  contabile  e  gestionale  alla  attuazione  del  modulo  progettuale  Codice
progetto:10.8.6A-FESRPON-LI-43- dal titolo “DAD for ALL”;,

Art. 2 Orario di servizio
Il servizio affidato è di n°15 ore da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio, a
partire  dalla data di apertura del progetto  e fino al  termine,  comunque non oltre il
31/12/2020;
 
Art. 3 Compiti 
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in 
premessa

Art. 4  Compenso
Il compenso viene stabilito in euro 18,50 orario lordo dipendente così come da CCNL per
le ore eccedenti 

Art. 5 Nomina
Al presente decreto seguirà immediata nomina 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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