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Prot. n? 15126.9.a Sassano, 18/08/2020

Alla Dirigente Scolastica

Oggetto: conferimento incarico di DIREZIONE E COORDINAMENTO - 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 M.I. prot. 4878 del 17/04/2020per la realizzazione di smart class per le scuole del primo
ciclo
PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-408ClasSmart
CUP: G72G20000890007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.212008;
VISTA la circolare n? 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli

aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.
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.I. 129/2018 concernente "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO l'Avviso pubblico 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) _
Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" e, nello specifico, l'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 prot. n?10443 del 06/0512020 autorizzativa del progetto per la nostra istituzione
scolastica;

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l'Aggiornamento delle linee
guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;

VISTI i Regolamenti VE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIVR per la realizzazione degli interventi;
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2/02/2009 "Figure di

Coordinamento";
RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l'attività di Direzione e coordinamento del

progetto;
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RITENUTO che l'incarico in oggetto appare pienamente compatibile con il ruolo istituzionale del
Dirigente scolastico che può pertanto attendere a tale funzione;

In virtù della qualifica dirigenziale ricoperta

ASSUME

L'incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione del Progetto approvato nell'ambito del
PON FESR 2014-2020 codice lO.8.6A-FESRPON-CA-2020-408 "ClasSmart".

L'incarico verrà svolto a titolo NON ONEROSO.
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