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OGGETTO: Decreto di nomina del DS per l’ATTIVITA’ 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO           l’avviso MIUR 4878 del 17/04/2020 – “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) “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e 
per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Obiettivo Specifico  
10.8.6A- FESRPON-PU- 2020-18. 

                       CUP: B92G20000660001; 
 
VISTA              la nota autorizzativa protocollo Miur AOODGEFID/10459 del 05/05/2020 per un importo di euro        
                           13.000,00;  
 
VISTE               le Linee Guida e le norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti  
                           CE; 
 
VISTE               le Disposizioni di Attuazione dell’Autorità di Gestione e l’Avviso Quadro prot. 950 del 31/01/2017;  
 
VISTE               le delibere degli OO.CC. relative ai criteri per la selezione del personale interessato a ricoprire i vari      
                           incarichi per l'attuazione dei PON 2014/2020;  
 
VISTO                il dlgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione deve 
                           preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo    
                           interno”; 
VISTI                i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE               le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTA               la delibera n. 29 del 13/05/2020 del Consiglio di Istituto; 
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PRESO ATTO   che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla attuazione del progetto,    
                             riguardanti compensi per il DS per l’attività di organizzazione e gestione del progetto  

 
DECRETA 

 
di assumere l’incarico delle funzioni organizzative del progetto PON prot.n. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020, 
relativo al Progetto 10.8.6A- FESRPON-PU- 2020-181 relativamente al seguente modulo: 

• NoteSchool. 
 
Il D.S. durante l’espletamento dell’incarico curerà e coordinerà tutti gli atti afferenti alla efficace organizzazione del 
progetto fino alla sua completa realizzazione. 
Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione massima calcolata ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro 
e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di Coordinamento”, come di seguito specificato: 
 

• Per il modulo: “NoteSchool” n. 12 ore eccedenti l’orario di servizio servizio e a fronte dell’attività effettivamente 
svolta ed appositamente documentata, è previsto un compenso pari a € 272,55 lordo dipendente (€ 398,10 
Stato);  
 

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. 
Ai fini della liquidazione, le ore di servizio effettivamente prestate, devono essere documentate in apposito registro di 
presenza.    
 
 
 
                                                                             F.to                    Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Grazia Anna MONACO 
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