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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 – 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. n. AOODGEFID\4878 del 17 aprile 2020 Avviso pubblico per la realizzazione di 

Smart Class per le scuole del primo ciclo. 

CUP I42G20000400007 

Alla Direttrice Amm.va  

All'Albo 

Al sito web 

 

Albo n. 50/2020 

 
 

 
Oggetto: Conferimento Incarico per attività di coordinamento e di gestione amm.va e contabile.  

 

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 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 n. AOODGEFID\4878 del 17 aprile 2020; 

Vista la nota Miur Prot. n. 10460 del 05/05/2020 di autorizzazione del Progetto e 

comunicazione del suo finanziamento; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 53 del 13/12/2019, di approvazione del 

Programma Annuale E.F. 2020; 

Visto il Decreto del Dirigente Scolastico n. 2066 del 18/05/2020, di assunzione in Bilancio del 

suindicato finanziamento; 

Considerata la necessità di effettuare l'attività di coordinamento e di gestione amm.va e contabile per 

l'attuazione del progetto indicato, e che la d.s.g.a, in servizio nell'Istituto ha manifestato 

la sua disponibilità a ricoprire l'incarico;  
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NOMINA  

la D.s.g.a. Simonetta Boi, quale Incaricata del coordinamento e della gestione amm.va e contabile per 

l'attuazione del Progetto  

 

10.8.6A-FESRPON-SA-2020-87- " Distanti ma non soli " 
 

Per lo svolgimento della predetta funzione alla S.V. sarà corrisposto un compenso orario lordo stato 

di € 24,55 per un importo massimo di € 392,80 per n. 16 ore di attività effettivamente prestata al di fuori 

dell'orario di servizio, (l'importo orario fa riferimento alla Tabella 6 del CCNL Scuola 2006/2009). 

Il compenso sarà corrisposto alla chiusura del progetto prevista per il 30/10/2020, e 

successivamente all'accreditamento del finanziamento da parte del MIUR. 

Il presente incarico decorre dalla data dell'affidamento fino al termine delle attività progettuali. 

La presente nomina è pubblicata all’albo dell’istituto e sul sito web - Area PON. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alberto Faret 
Firma digitale 
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