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Roma, 13-05-2020 

Prot vedi segnatura 

 

 

Al Consiglio di Istituto  

Al  Direttore dei Servizi Gen.li Amm.vi 

Sig.ra M.M. Boccia 

  

Atti  

Al Sito WEB 

 

 

OGGETTO: Incarico al DSGA nell’ambito del PROGETTO PON – di cui all’avviso prot. n° 

AOODGEFID/4878 del 17-04-2020. Progetto “Join school work”- Codice Identificativo: 10.8.6A-

FESRPON-LA-2020-64, autorizzato con nota prot.  n° AOODGEFID/10446 del 05/05/2020, CUP 

C82G20000800007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi”;  

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;  

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”;  

VISTE  le disposizioni di cui alle legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione”, 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come novellato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56 (cd. Decreto 

correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, 

n.55; 

VISTO  il DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107”; 
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VISTI  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea;  

VISTO  il 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 – 

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 e interne; Sottoazione 10.8.6A Smart Class per le scuole del primo ciclo di cui all’avviso prot. 

n° AOODGEFID/4878 del 17-04-2020;  

VISTA     la delibera del Consiglio d’Istituto n. 114 del 18/11/2019 di approvazione del Programma Annuale 

E.F. 2020; 

VISTA       la nota M.I. Prot. n. AOODGEFID/10446 del 05/05/2020 di formale autorizzazione all’avvio delle 

attività e di specifica autorizzazione dell’importo complessivo di € 13.000,00;   

VISTA       la delibera n°110 di adesione del Consiglio di Istituto del 29/09/2016; 

VISTO  il proprio provvedimento Prot. n. 2744 del 12/05/2020 di modifica al P.A. e.f. 2020 – Assunzione a 

bilancio somma riferita al progetto “Join School Work” - Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola”;  

VISTO  il Regolamento di Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;  

VISTO  il proprio provvedimento di individuazione del Responsabile Unico del Procedimento Prot. n. 2745 

del 12/05/2020; 

RILEVATA la necessità di individuare n. 1 figura tra il personale amministrativo per lo svolgimento dell’attività 

organizzativa e gestionale relativa al progetto citato, eccettuata l’inventariazione;  

 

DECRETA 

 

la nomina di coordinatore e gestore di tutte le attività connesse a documenti e procedure necessarie alla 

realizzazione del Progetto “Join school work” alla DSGA sig.ra Maria Michela Boccia, con particolare 

riferimento alle attività amministrativo-contabili (eccetto l’inventariazione). 

 

Il Progetto “Join school work” è disponibile sul sito della scuola. 

Il compenso orario sarà di 18,50 € lordo dipendente, per un importo massimo onnicomprensivo lordo stato di € 

761,03  

Il compenso sarà commisurato al numero di ore effettivamente svolte, al di fuori dell’orario di servizio, risultanti 

da apposito registro.  

 

 

 

 

 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 

 
 


