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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. 
Progetto codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-64 
CUP I62G20000660007 

Agli Atti 
All’Albo on line 
Al sito web dell’istituto 

Oggetto: decreto nomina coordinamento e direzione 

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-10461 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. 746 del 30/05/2020, 
con il quale è stato assunto nel Programma Annuale il progetto, per un importo di € 
13.000,00; 
VISTO Il Regolamento di Istituto;  

CONFERISCE

a se stesso il Coordinamento e la Direzione del PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-
SI-2020-64 – SMART CLASS  – Modulo “Per la didattica a distanza”

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, 
saranno imputate alla spese organizzative e gestionali previste nell’ articolazione dei 
costi del Progetto, dell'Avviso pubblico prot.n. AOODEFID/4878 del 17 aprile 2020.

Nello specifico:

per le ore Coordinamento e Direzione al costo unitario lordo stato di €. 33,18 (€ 25,00 
lordo dipendente + oneri 32,70%) per massimo n.10 ore, per un importo complessivo 
di € 331,80;

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.

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

 

      Il Dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Liotta*
*Firmato digitalmente
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