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OGGETTO : ASSUNZIONE DI INCARICO D.S. PER LE ATTIVITA’ DI 
COORDINAMENTO  

E CONTESTUALE CONFERIMENTO AL DIRETTORE S.G.A. INCA RICO PER LA 
GESTIONE AMMINISTRAVO-CONTABILE DEL PROGETTO  

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 finanziato con avviso 11978 
del 15/06/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo annualità 
2014/2020, l'avviso pubblico prot. 11978 del 15/06/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per 
la scuola del secondo ciclo del MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR 
2014-2020 ASSE II Infrastrutture per l’istruzione –  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 per la 
realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo 
CUP: F36J20000540007    CIG: Z702E00079 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  Avviso pubblico prot. 11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 
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 per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo; 
VISTO  il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C di questa istituzione  
scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi(SIF 2020); 
Vista      la delibera del Consiglio d’Istituto del 03/12/2019 adozione del Piano Integrato; 
Visto      il D.I. 129/2018; 
Vista       la delibera del 13/12/2019 di approvazione del Programma Annuale 2020; 
VISTA  la nota MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane,  
finanziarie e strumentali-Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione  
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale-Ufficio Prot. AOODGEFID/  
22957 del 20/07/2020 che autorizza questa istituzione scolastica ad attuare il PON FESR, con il  
seguente codice identificativo: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-721; 
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi  
Regolamenti CE 

DETERMINA 
di conferire a se stesso il Coordinamento e la Direzione, e al DSGA, dr.ssa Annunziata Iannone, la 
gestione amministrativa del progetto: cod. 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-721. 

 
 
 
 





L’incarico decorre dalla data di affidamento fino alla chiusura del Progetto medesimo. 
 
Le prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio, possono essere 
imputate alla percentuale del 2% spese organizzative e gestionali previsti nell’ articolazione dei costi del 
Progetto, dell'Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/10478 del 6 maggio 2020. 

 
Nello specifico: 
- Dirigente Scolastico per le ore Coordinamento e Direzione al costo unitario lordo stato di €. 33,18 ( € 
25,00 lordo dipendente + oneri 32,70%) per massimo n. 9 ore, per un complessivo di 294,00; 
- DSGA per le ore di gestione amministrativa al costo unitario lordo stato di €. 24,55 (€ 18,50 + oneri 
32,70%) per un massimo di ore 12, per un complessivo di € 293,99; 
L'impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento, di € 587,99 autorizzato nel Piano 
Finanziario viene assunto all'Aggregato P. 1/15 denominato “Progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-
721 del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2020. 
In ogni caso le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate ed evincibili da 
idonea documentazione (verbali/registri presenze, ecc). 
Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni non 
imputabili all'Amministrazione medesima. 
Essendo, inoltre, la prestazione in argomento effettuata con finanziamenti pubblici ed essendo l'Istituto 
solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato presumibilmente entro giorni trenta dalla 
disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a 
prescindere dalla data in cui ciò avvenga. 
Resta comunque convenuto che il pagamento della somma pattuita, sarà effettuato solo ed esclusivamente 
dopo l'esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e quanto effettivamente 
svolto. 

L'attività oggetto della presente determina è cofinanziata dal Fondo Europeo per lo 
Sviluppo Regionale, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 - 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 per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo 
Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna all’Albo d’Istituto e sul sito web. 

 

 
Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio online e pubblicazione nel sito 
istituzionale di questa Istituzione Scolastica: http://isissdeluca.edu.it/. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
                                  Prof.ssa Maria Ro saria Siciliano 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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