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Prot.n. vedi segnatura         Cupramontana, vedi segnatura 

 

Agli Atti 

Al Sito 

All’albo 

 

CUP: G82G2000066000 

 

Oggetto: Incarico gestione Amministrativa e Contabile al Direttore S.G.A.  

Dott.ssa Fortunata Pace. 

 

PON- FESR Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 

Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FERSPON-MA-2020-54. 

Modulo: A casa come a scuola –  

Realizzazione di SMART CLASS per le scuole del primo ciclo. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

scolastiche. 

VISTO Il D.lg.n. 165/2001 – “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche". 

VISTO Il D.I. n. 129 del 28 agosto 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 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 l’avviso m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0004878 del 17-04-2020 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione-Direzione 

Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 

digitale - 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”. 
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VISTA la nota m_pi AOODGEFID-10449 del 05/05/2020 con la quale il Dipartimento 

per il sistema educativo di istruzione e di formazione- Direzione generale per i 

fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Ufficio 

IV – Autorità di Gestione ha comunicato al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo “L.Bartolini” di Cupramontana la formale autorizzazione del 

progetto – codice identificativo progetto : 10.8.6A-FERSPON-MA-2020-54. 

VISTA La Delibera del Consiglio d’Istituto. n. 28 del 29/10/2019 di approvazione del 

PTOF 2019/2022 - adeguamento PTOF 2019/2020. 

VISTA La delibera del Consiglio di Istituto n. 31 del 6 dicembre 2019 di approvazione del 

Programma Annuale 2020. 

VISTA L' acquisizione dell'autorizzazione alla partecipazione all' avviso in questione da 

parte degli OO.CC. - Delibera del Collegio dei Docenti n. 18 del 25 maggio 2020 

- Delibera del Consiglio di Istituto n. 38 del 25 maggio 2020 

VISTA  La Delibera del Consiglio di Istituto n 39 del 25 maggio 2020 relativa   alle 

modalità di reclutamento di figure professionali per l’erogazione di servizi 

extracurricolari ed extrascolastici. 

VISTA LA Delibera del Consiglio di Istituto n. 40 del 25 maggio 2020  di formale 

assunzione al Programma Annuale 2020 del finanziamento relativo al Progetto 

identificato dal codice 10.8.6A-FERSPON-MA-2020-54  

  

Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso 

 

INCARICA 

il Direttore SGA Dott.ssa Fortunata Pace  a svolgere attività di gestione Amministrativo Contabile 

per la realizzazione del Progetto: 10.8.6A-FERSPON-MA-2020-54 modulo: A casa come a scuola. 

 

Il presente incarico ha validità sino al termine del progetto e comunque non oltre il 31 ottobre 

2020. 

Compenso 

Il compenso per tale incarico sarà pari ad un massimo di € 422,50 Lordo Stato a valere sulle  

spese di gestione riconosciute.  

 

Diffusione 

La pubblicazione del presente atto avviene nelle sezioni “Albo on line” e “PON” del sito web 

dell’Istituto - url: http://www.icbartolini.edu.it   

 

Trattamento dei dati 

In applicazione alla Regolamento UE 2016/679, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini 

del procedimento per il quale vengono rilasciati, verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo 

e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto comprensivo. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Ivano Dottori 
Firma digitale 
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