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Progetto PON FESR 

Titolo: “La scuola Connessa” 

Codice: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-515 
CUP: C72G20000430007 

 
 

 

 

Prot. nr. 849 /04-05                                              Arzano, 18/05/2020 

 

Alla DS dott.ssa P. Tirozzi 

All'albo 

Al sito: www.ic2defilippovico.edu.it 

 

 

OGGETTO: 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 pubblico nr. 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la 

scuola del primo ciclo - 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”; 

Vista la lettera di Autorizzazione  AOODGEFID-10443 del 05/05/2020; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali  sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Vista la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

Vista la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

Visto il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente il “ Regolamento concernente le 
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Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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 

SviluppoRegionale (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; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto e le successive modificazioni e integrazioni  con la 

quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019-2022; 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n.6 del 10.12.2019 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 

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 (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”; 

 

DETERMINA 
 

1) di assumere l'incarico di Direzione e Coordinamento per il progetto la candidatura per la realizzazione 

del progetto PONFESR dal titolo "La scuola connessa" con codice: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-

515 per un totale di n. 12 ore. 

2) Per l’espletamento della predetta attività amministrativa sarà corrisposto al DS come stabilito dal 

C.C.N.L. 2007 un compenso di € 25,00 lordo dipendente (€ 33,18 omnicomprensivo) per ogni ora 

effettivamente prestata e documentata tramite trascrizione su apposita modulistica, per un importo 

massimo di 398,10 Euro omnicomprensivi. Il compenso di cui sopra, comprensivo di ogni onere, 

tributo e/o contributo, sarà liquidato solo dopo l’accreditamento del finanziamento relativo al 

progetto PONFESR dal titolo "La scuola connessa" con codice: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-515. 
 

           Il presente incarico potrà essere revocato in qualsiasi momento, nel caso in cui venissero meno i          

          presupposti previsti nelle disposizioni in oggetto. 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
        dott.ssa PatriziaTirozzi 
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