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OGGETTO:Incarico di Direttore dell’esecuzione del progetto “Pon Smart class”  di cui  ai 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 l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class 

per le scuole del primo ciclo. 

 

In riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/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). 

Titolo del progetto: Didattica a distanza per tutti; 

Codice Progetto: 10.8.6.A-FESRPON-LO-2020-567 

 CUP: F76J20000080007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la 

realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29-04-2020) relative 

all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la 

realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTA  l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID/10448  del 05/05/2020 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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”. Avviso pubblico 

prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart 

classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTA  la delibera n.  86 del 29.06.2020 di approvazione dell’inserimento nel  Programma Annuale e.f. 2020 del  Progetto  

              A03-10    “Didattica a distanza per tutti”, autorizzato e finanziato 

VISTA  la necessità di affidare ad un unico dipendente, individuato nella persona del dsga Sig.ra Condito Concetta 

              l’espletamento di tutte le procedure amministrative, contabili e organizzative relative al Progetto FESRPON-LO- 

             2020-567; 

           C O N F E R I S C E 

ORA PER ALLORA 

 
Alla Sig.ra Condito Concetta, in servizio in qualità di Direttore sga fino al 31.08.2020 - codice fiscale 

CNDCCT69S47Z401M -  l’incarico per la gestione delle operazioni amministrative e contabili connesse  alla realizzazione  

del progetto   10.8.6.A FESRPON LO-2020-567 “Didattica a distanza per tutti” 

Il Direttore sga  effettuerà  i propri interventi nel rispetto della tempistica prevista per la realizzazione del progetto. 

L’Istituto Scolastico Comprensivo, a fronte dell’attività svolta effettivamente e personalmente dal Direttore, con prestazioni 

aggiuntive l’orario di servizio, liquiderà  il compenso (lordo dipendente)  di  €  64,75 ( sessantaquattro/75 euro)  

corrispondente a n. 3,50 ore 

Il pagamento sarà effettuato a seguito presentazione del prospetto delle ore aggiuntive  autorizzate dal Dirigente  scolastico. 

 
              Il dsga Condito Concetta     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                     Luigi LEO 
         

Firmato digitalmente da LEO LUIGI
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