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Fondi Strutturali Europei _ Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Asse Il - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)-
Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusionedella società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approccididattici innovativi" - Azione 10.8.6 - "Azioniper l'allestimento di centri scolastici digitali e per
favorire l'attrattività e l'accessibilitàanche nelle aree rurali ed interne". Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878del
17-04.2020 per la realizzazione di smart classper le scuole del primo ciclo.

Autorizzazione progetto codice lO.8.6A-FESRPON-SI-2020-S30
CUPassegnatoal progetto: C12G20000670007

Agli Atti
All' Albo della scuola

Oggetto: Decreto di incarico DSGA attività Organizzativa e Gestionale - Fondi Strutturali
Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020. 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
10.8.6 - "Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'aurauività e
l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne". Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del
17.04.2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.
Denominazione progetto: Smart class allo Circolo Didattico Carmine
Codice Progetto: lO.8.6A-FESRPON- SI-2020-530
CUP: C12G20000670007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018. "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 l'Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 "Programma Operativo Nazionale



"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per
l'istruzione - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 - 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";

VISTA la nota ministeriale Prot. AOODGEFID/I0461 del 05/05/2020 di autorizzazione progetto:
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-
2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo
Specifico 10.8 - 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 Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 20~4-2020;

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. 853 del 13/05/2020, con il quale è
stato assunto nel Programma Annuale il progetto, per un importo di € 13.000,00;

VISTO il Regolamento di Istituto;

RILEV ATA la necessità di individuare n. 1 figura il coordinamento e la gestione del progetto, ivi
compresi le attività connesse alla stesura degli incarichi al personale, delle lettere di invito, della
gestione dei preventivi, del capitolato tecnico, del contratto alla Ditta aggiudicatrice, della verifica dei
requisiti di quest'ultima, della gestione sul portale SIF2020;

VISTA la richiesta di disponibilità al DSGA prot. n. 896 del 21/05/2020;

VIST A la disponibilità del DSGA prot. n. 939 del 28/05/2020;

VISTA la determina di valutazione del dirigente scolastico per l'affidamento dell'incarico dell'attività
di coordinamento amministrativo;

VIST A la graduatoria provvisoria prot. n. 1008 del 09/06/2020;

VIST A la graduatoria definitiva prot. n. 1120 del 18/06/2020 per quanto all'oggetto,

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,

DECRETA

di incaricare il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi dott.ssa Maria Piazza, in servizio presso
questa Istituzione Scolastica quale Responsabile delle attività amministrativo-contabili necessarie alla
realizzazione del Progetto PON FESR codice 10.8.6A- FESRPON- SI-2020-530, "Smart class al I?
Circolo Didattico Carmine".

Il Direttore Amm. vo è responsabile, con il Dirigente Scolastico, delle attività dal punto di vista
amministrativo-contabile.

Il Direttore Amm.vo durante l'espletamento dell'incarico dovrà coordinare:

• Tutti gli atti amministrativo-contabili;

• Tutti i pagamenti inerenti le attività del piano integrato;

• Tutti gli adempimenti contributivi e fiscali;

• L'aggiornamento dei documenti contabili di cui all'art. 40 del D.1. 129/2018;

• La predisposizione dei contratti da stipulare;

• L'archiviazione di tutta la documentazione relativa alla gestione del PON.

Il Direttore Amm.vo per le prestazioni oggetto del presente incarico sar~ compensa~o come di seguito
specificato: n. 13 ore retribuite a € 24,55 l'ora (importo ~l Lordo S~ato) COSI come previsto dalla Tab. 6 del
CCNL vigente e per un limite massimo di € 310,83 onmcomprensivo.



· Il compenso sarà corrisposto solo a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi comunitari.

Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà
dell'Istituzione scolastica, potrà essere attribuita a quest'ultima.

Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all'albo della scuole e pubblicazione sul sito web
istituzionale http://www.lcircolocarminenicosia.edu.it .

Il Dirigente Scolastico
Prof.Felice Arona

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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