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 Prot. 2740 /A29 del 29.05.2020     

All’Albo online 
Al DSGA – SEDE 

concetta.noe.133@istruzione.it  

 

OGGETTO: DECRETO CONFERIMENTO INCARICO PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PON 4878 
PROGETTO C. I. 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-157 
CUP: I42G20000310007 

 

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” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’avviso del M.I. numero 4878 del 17/04/2020 relativo alla “realizzazione di smartclass 

per le scuole del primo ciclo”; 
VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. M.I. numero 

AOODGEFID/10461 del 5 maggio 2020; 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020, ed. 2018 e ss.mm.ii. pubblicate sul sito del MIUR dedicata 
al PON “Per la Scuola”; 

VISTA la determina di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. 2345/A29 del 08/05/2020; 
VISTA La delibera del Consiglio d’Istituto, n. 60 del 27/05/2020, di assunzione in bilancio del 

finanziamento; 
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CONSIDERATO che si intende coinvolgere il DSGA dell’istituto per il coordinamento, l’organizzazione 
l’attuazione e la gestione amministrativo-contabile del progetto; 

VERIFICATO che l’incarico attribuito dal Dirigente Scolastico e al DSGA, in ragione del suo specifico 
ruolo, non necessitano di procedure di selezione (cfr. pag.40, Disposizioni e istruzioni 
per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020, ed. 
2018); 

VISTA la Circolare Ministero delLavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009; 

 

DETERMINA 

in riferimento al progetto in questione, l’affidamento dell’incarico di coordinamento e organizzazione e di 
attuazione e gestione amministrativo-contabile al DSGA dell’Istituto, Dott.ssa Concetta Noè nata a 
Roccalumera (ME) il 29/07/1956, C. F. NOECCT56L69H418Z, concetta.noe.133@istruzione.it per la 
realizzazione del progetto: 

 

Sottoazione Codice 
identificativo 
progetto - CUP 

Titolo modulo Importo 
Autorizzato 
forniture 

Importo 
Autorizzato 
spese generali 

Importo 
Autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A- 
FESRPON-SI- 
2020-157 - 
I42G20000310
007 

Smart Class per la 
Didattica a 
Distanza 

“Dusmet” Nicolosi 

€ 12.566,00 € 433,99 € 12.999,99 

 
Per lo svolgimento di tale incarico, il soggetto nominato riceverà un compenso orario onnicomprensivo pari 
a 24,54 Euro per un totale di 11 ore, in linea con quanto indicato dalla circolare del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009. 
Il tutto per un ammontare massimo complessivo pari ad Euro 269,94.  
 
Tale importo trova copertura nella quota prevista quali “spese organizzative e gestionali” del progetto. Le 
attività di cui sopra saranno svolte in orario extra curriculare e retribuite in misura proporzionale ai 
finanziamenti ricevuti, entro massimo 30 giorni dall'avvenuta erogazione, previa verifica delle ore svolte 
documentate dalle firme apposte su foglio presenza appositamente costituito. 

 
Pubblicizzazione 
Tutte le informazioni e i documenti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati all’Albo online e in 
apposita sezione sul sito della scuola www.scuoladusmetnicolosi.edu.it 
Tanto in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON co-finanziate con 
i FSE e FESR.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Salvatore Musumeci 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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