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AGLI ATTI 
AL SITO WEB 

ALL’ALBO 
 

OGGETTO:  Nomina per l’incarico di supporto organizzativo e gestionale relativa ai Fondi Strutturali Europei -  
FSEPON – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrut-
ture per l’istruzione– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Avviso pubblico prot. n.  4878 del 
17.04.2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

 
 Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-L0-2020-252 
 CUP: D42G20000570007 
  
  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO l'avviso pubblico 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” 
– 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 MI prot. n. 10292 del 29.04.2020 che autorizza il Progetto “EverySchool” e il relativo impegno di 
spesa; 

 VISTA  la propria Delibera n. 477  del 30.04.2020 con cui veniva approvata l’adesione al Progetto PON ; 
 VISTO il decreto di assunzione in bilancio relativo al finanziamento in oggetto (prot. N. 1440/06-01 del 

08/05/2020); 
 RILEVATA la necessità di rendicontare e certificare la spesa per ottenere un’adeguata gestione economica del 

progetto in oggetto; 
 CONSIDERATO il ruolo apicale del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi; 

 INDIVIDUA ed INCARICA 

il DSGA dell’Istituto, a coordinare e sviluppare le procedure necessarie per la realizzazione e chiusura del presente 
progetto A ATTIVITÀ A03 DIDATTICA 05 Smart class Avviso 4878/2020 – 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-252.  
  
La durata dell'incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo.  
 
Per l’attività svolta, a seguito rendicontazione ore e registro firme, sarà corrisposto il compenso previsto da lla circola-
re del MIUR prot. n. AOODGEFID/200 del 10.01.18. 
 
L’impegno di spesa sarà imputato alla percentuale del 2% spese organizzative e gestionali previsti nell’ articolazione 
dei costi del Progetto. 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva. 
 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
  (Prof. Gabriele Sonzogni)   
 Documento informatico firmato digitalmente  
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