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Al Direttore S.G.A. Antonella Buompane 

  SitoWeb 

AmministrazioneTrasparente 

 

 

Oggetto: Affidamento incarico di supporto per l’attività organizzativa e gestionale - 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”.  

 

C.N.P.: 10.8.6AFESRPON-CA2020-311 

CUP: C62G20000610007 
Titolo candidatura: Smart class in DaD 

Titolo progetto: DaD con il PON 

Titolo Modulo: Smart class in DaD 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTOl’avviso prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 del M.I. – Dipartimento per la Programmazione 

– Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e l’innovazione digitale – 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”; 

VISTO l’inoltro del piano in data del 23/04/2020 prot. n. 2588; 

VISTA il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 10292 del 29/04/2020 con il 

quale si comunica che il progetto presentato da questa istituzione scolastica è utilmente collocato in 

graduatoria; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 10343 del 30/10/2020 con la quale è stato trasmesso il provvedimento di 

conferma del finanziamento inerente il progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-311 la cui conclusione è 

prevista sulla piattaforma GPU entro il 30 ottobre 2020, mentre sulla piattaforma SIF2020 entro il 30 

novembre 2020; 

VISTA la lettera autorizzativa del Ministro dell’Istruzione Prot. AOODGEFID-10443 del 05/05/2020; 

VISTO il D. I. n. 129 del 29 agosto 2018 “(Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f8b174e5-f302-4ed1-ad18-a8722dad980e/prot30611_15.pdf
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VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 14 nella seduta del 15/01/2020; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. n. 2821 del 08/05/2020, con il quale è 

stato assunto nel Programma Annuale il progetto, per un importo di € 13.000,00; 

VISTO il CCNL  2016/18;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio2009 “Figure di 

Coordinamento”; 

VISTO il decreto prot. n. 2856 del 11/05/2020 di nomina del responsabile unico del procedimento RUP 

per l'attuazione del progetto cui trattasi 

RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività organizzativa e gestionale del 

progetto; 

RITENUTO che la figura del D.s.g.a. può attendere a tale funzione; 
 

INCARICA 

 

il Direttore SGA facente funzioni Buompane Antonella a svolgere attività di gestione Amministrativa e 

Contabile per la realizzazione del progetto 10.8.6AFESRPON-CA2020-311 dal titolo “DaD con il PON”. 

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione prevista sulla piattaforma GPU 

entro il 30 ottobre 2020, mentre sulla piattaforma SIF2020 entro il 30 novembre 2020. 
Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n. 20 ore a € 24,55 lordo Stato 

- svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con firma - per un importo totale omnicomprensivo di € 

491,00 lordo Stato.  

L’importo orario è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate.  

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e corrisposto a 

conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o 

nazionali di riferimento del presente incarico. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Emelde MELUCCI 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs.7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, 

il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 
 

Per ricevuta e accettazione  

Buompane Antonella 
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