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OGGETTO:  Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze 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 affidamento incarico personale interno 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico 4878 del 17-4-2020 ” Progetto per la realizzazione di smart class per le scuole  del 

primo ciclo , finalizzato alla presentazione di proposte da parte delle istituzioni scolastiche statali del primo 

ciclo di istruzione per l’attuazione dell’Obiettivo specifico  10.8 –“Diffusione della società della conoscenza 

nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR), nell’ambito 

dell’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” a supporto delle scuole per l’attivazione di forme di didattica 

a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus; 

 

VISTO il piano triennale dell’offerta formativa vigente in cui il Collegio Docenti approvava la  partecipazione 

dell’Istituto ai   progetti relativi ai Fondo Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

Scuola,competenze e ambiente per l’apprendimento “2014-2020  

 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 196 del 24/4/2020 per la realizzazione del progetto di cui 

all’avviso pubblico 4878 del 17/4/2020 ( Progetto Smart Class Covid 19); 

 

PRESO atto della nota MIUR AOODGEFID prot n.   10337 del  30/4/2020  pubblicazione e  autorizzazione 

graduatoria definitiva dei progetti; 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 10448 del 5/5/2020 di formale autorizzazione del progetto 

e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 

 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
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VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

VISTO il decreto di assunzione in Bilancio 2020 ( prot. N. 1394 del 6/5/2020) ; 

 

RILEVATA la necessità di individuare una figura di supporto alle attività di rendicontazione e certificazione 

della spesa per il progetto in oggetto  che prevedano la gestione delle piattaforme GPU e SIF2020 

 

 

 

DISPONE 

 

 

Art. 1 – Oggetto dell’incarico  

L’incarico di cui al presente avviso si sostanzia nel supporto al Dirigente nella gestione amministrativo 

contabile del progetto SMART CLASS COVID 19 di cui in premessa. Nella fattispecie l’incarico si declina 

nelle seguenti attività con conseguente assunzione di responsabilità:  

a) Procedure amministrativo contabili del progetto;  

b) Inserimento dei dati e dei documenti del progetto nelle piattaforme GPU e SIF2020 con 

conseguente profilatura nominativa; 

c) Supporto all’attività negoziale del Dirigente e predisposizione atti nelle procedura di gara 

d) Collaborazione con il Dirigente, il Progettista ed il Collaudatore in materia di procedure 

gestionali amministrative 

 

Art. 2 – Assegnazione dell’incarico e durata 

L’attribuzione dell’ incarico avverrà tramite provvedimento. L’incarico sarà assegnato alla figura del DSGA 

in ragione del possesso dei requisiti in premessa  .  

L’incarico sarà assegnato previa accettazione e decorrerà da tale data fino alla conclusione del progetto.  

 

Art. 3 – Compenso e liquidazione dell’incarico  

L’incarico prevede n. 26,47 ore di straordinario da svolgersi al di fuori del normale orario di servizio , pagate 

secondo il CCNL  , per un totale di € 649,83 lordo stato.(progetto A3/13 – PON SMART CLASS COVID 19-

10.8.6A/FESRPON-LO-2020-474. L’incarico sarà liquidato previo raggiungimento degli obiettivi e 

attestazione delle ore svolte . 

 

Art. 4 – Pubblicità  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 

                                                                                                                                 

 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                 ( Andrea Ventura) 
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