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         AL DSGA  
         AGLI ATTI 
         AL SITO 
 

 
Oggetto:Incarico per supporto alla gestione amm.vo - contabile e gestionale 

 Progetto PON “Smart Class” 
 Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-289 

 
 
VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

VISTO Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTO il decreto Interministeriale n.129/2018 “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.” 

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  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola — 

competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C 
(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO   l’Avviso del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 

rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di smart class per 
le scuole pubbliche del primo ciclo-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 
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l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 
VISTA  la candidatura di questo Istituto Comprensivo n. 1026042 inoltrata il 

24/04/2020;  
VISTA  la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. n° AOODGEFID/10451 

del 05/05/2020; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio “Progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-289 
SMART CLASS: Studenti Multimediali Attivi Responsabili e Tenaci” Prot. 1473 

del 29/05/2020;  
VISTA  l’assunzione dell’incarico di RUP prot. 1504 del 08/06/2020; 
RILEVATA la necessità di un supporto per la gestione amministrativo-contabile del 

progetto da affidare a personale competente;  
VISTO il C.C.N.L. Comparto Scuola sottoscritto il 19/04/2018;  

 
DETERMINA 

 

di conferire alla Dott.ssa  COZZOLINO Immacolata, in qualità di Direttore S.G.A., in 
virtù delle specifiche competenze previste per la figura professionale ricoperta, l’incarico 

per il supporto alla gestione amm.vo –contabile e gestionale del progetto- 
10.8.6A-FESRPON-PI-2020-289 - “S.M.A.R.T.: Studenti Multimediali Attivi Responsabili 

e Tenaci”. 
Le prestazioni, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio, possono essere imputate 
alla percentuale del 2% spese organizzative e gestionali previsti nell’articolazione dei 

costi del Progetto per un massimo di ore 20 (venti). Nello specifico:  
 

Tipologia dell’attività ore Importo orario lordo dipendente X 
ore + oneri carico stato 

Totale 
complessivo 

lordo stato 

Ore eccedenti per gestione 

PON 

20 € 18,50 X 20 = € 370,00 + € 120,99 € 490,99 

 
La determinazione del compenso sarà effettuata in relazione alle ore effettivamente 

rese, comprovate dalla documentazione probatoria appositamente predisposta. 
Rientrano tra le suddette ore anche quelle svolte prima del presente conferimento, 

propedeutiche alla predisposizione degli atti precedenti l’affidamento del presente 
incarico. 

Il compenso erogato con il presente incarico darà luogo al trattamento assistenziale e/o 
previdenziale ma non a trattamento di fine rapporto. 

 

Si procederà alla corresponsione del compenso spettante in seguito alla prestazione, 
con pagamento al termine di tutte le attività e, di norma, entro massimo 30 giorni 

dall’avvenuta erogazione del finanziamento da parte del M.I.U.R. 
 

Il presente incarico, in caso di interruzione del progetto sarà inteso concluso alla data 
del provvedimento di chiusura da parte del Dirigente Scolastico. In tal caso allo stesso 

verrà corrisposto il compenso commisurato all’effettiva prestazione resa. 
 

Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica 
 
 

LA DIRIGENTE SCLASTICA 

(Luciana ORTU) 


