
 

 

 

 
 
 

 
 
Oggetto: 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 per la realizzazione di smart class 
per le scuole del primo ciclo. Incarico Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 

  Progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-224 - CUP: J92G20000670007 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 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); 

 
Vista la nota prot. AOODGEFID-10446 del 05/05/2020 con la quale il Ministero dell’Istruzione comunica 

l’Autorizzazione all’avvio delle attività e il relativo finanziamento del progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-
2020-224 - 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 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 
ciclo; 

 
Viste  la delibera del Collegio dei Docenti n. 13 del 21 maggio 2020 e la delibera del Consiglio di Istituto n. 

15 del 22 maggio 2020 di adesione al progetto PON FESR in oggetto; 
 
Visto il Manuale Operativo Gestione FESR – Avviso Smart Class - Nuovo avviso per l’acquisto di dotazioni 

tecnologiche per l’attivazione di forme di didattica a distanza dell’11/05/2020; 
 
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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 
 
Visto il Decreto Ministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107»;   
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Preso atto che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione e attuazione 

del progetto, riguardanti compensi per il personale per l’attività di coordinamento e gestione del 
progetto, ivi comprese le attività connesse alla stesura, valutazione, verifica dei bandi ed incarichi al 
personale nonché la gestione amministrativo – contabile e della gestione della GPU; 

 
DECRETA 

 
di conferire alla Sig.ra Clemente Anna Chiara in servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità di 
Direttore dei Servizi generali e Amministrativi l’incarico di responsabile delle attività amministrativo contabili 
necessarie alla realizzazione del Progetto PON FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo 
di cui al l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.6A  10.8.6A-FESRPON-LA-2020-224  D(eliver) A D(evice)  € 12.500,00  € 500,00  € 13.000,00  

 
Il Direttore dovrà coordinare: 

 Tutti gli atti amministrativo contabili; 

 Tutti i pagamenti inerenti le attività del progetto; 

 Tutti gli adempimenti contributivi e fiscali; 

 La predisposizione dei contratti da stipulare; 

 La registrazione dei contratti all’anagrafe delle prestazioni; 

 L’archiviazione di tutta la documentazione relativa al progetto. 
 
Il compenso orario previsto è pari ad €. 18,50 lordo dipendente, come previsto dal CCNL vigente per le 
prestazioni aggiuntive oltre l’orario d’obbligo del personale D.S.G.A. 
I compensi saranno corrisposti a saldo per un massimo di 7 ore, per prestazioni effettivamente rese e 
documentate da foglio presenze (time sheet) dichiarativo delle ore effettivamente prestate al di fuori 
dell’orario di servizio. 
 
Tutti i pagamenti avverranno all’effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali 
riferiti al presente incarico. 
 
La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio, nella sezione “Amministrazione Trasparente” e 
nella sezione “PON” del Sito Web dell’Istituto (https://www.istitutobuozzimonterotondo.edu.it). 
 
 
        La Dirigente Scolastica 
             Prof.ssa Rosa Apa 
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