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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 approcci didattici 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 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-530

CUP assegnato al progetto: C12G20000670007

All'Assistente Amministrativo
Sig,ra Trovato Lia Lorella
Agli Atti
All'Albo della scuola

Oggetto: Conferimento di incarico Assistente Amministrativo supporto amministrativo-contabile
per l'attuazione del progetto Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo PON-FESR
Avviso /4878 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'attrattività 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 al I? Circolo Didattico Carmine
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON- SI-2020-530
CUP: C12G20000670007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

in qualità di responsabile del progetto

PRESO ATTO che nell'ambito del progetto autorizzato sono previste spese organizzative e gestionali
dello stesso da destinare al personale interno;
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto Smart Class è necessario procedere ad acquisti
di attrezzature informatiche, hardware e arredi specifici, che richiedono un'attività di ricerca di
mercato, comparazione e aggiudicazione dell'acquisto;

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 I~terministeriale 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 (VE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (VE) n. 130112013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (VE) 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" 2014-2020;

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;
VISTO l'avviso interno di richiesta di disponibilità del personale ATA Ass. Amministrativi prot. n.
896 del 21/05/2020;

VISTA la domanda acquisita agli atti della scuola prodotta dalla Sig.ra Trovato Lia Lorella Assistente
Amministrativo prot. n. 950 del 30/05/2020;

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

VISTA la graduatoria provvisoria prot. n. 1008del 09/06/2020;
VISTA la graduatoria definitiva prot. n. 1120del 18/06/2020per quanto all'oggetto,

DISPONE

l'incarico di supporto amministrativo e contabile alla realizzazione del Progetto PON FESR codice
10.8.6A- FESRPON- SI-2020-530, "Smart class al IO Circolo Didattico Carmine" alla Sig.ra Trovato
Lia Lorella, assistente amministrativo in servizio presso questa Istituzione Scolastica per l'a.s.
2019/2020.

Il servizio affidato è di massimo n. 8 ore da svolgere fino al termine del progetto, in orario aggiuntivo
rispetto a quello di servizio. Il compenso viene stabilito in € 19,24 compenso orario onnicomprensivo,
così come da C.C.N.L. per un limite massimo di € 153,92 lordo stato.

Ai fini della liquidazione, le ore di servizio effettivamente prestate, devono essere documentate in
apposito registro di presenza.

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
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