
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “BUONARROTI”  
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- All'Albo dell'Istituto 

- Al sito web 

 

Oggetto: Oggetto: Incarico per gestione amministrativo-contabile per il progetto : 

“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 prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020.” 

CODICE PROGETTO: 10.8.6A- FESRPON-LO-2020-391 

 CUP: C52G20000540007 
LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

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.; 

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

istituzioni scolastiche; 

VISTO       il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ―Codice dei contratti pubblici‖ e 

in particolare l’art. 31, riguardante il ruolo e le funzioni del Responsabile 

Unico del Procedimento; 

VISTO        il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129" 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; 
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VISTO        il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la   

scuola — competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con 

Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

VISTA l’Avviso del Ministero dell’Istruzione (M.I.) per la realizzazione di smart 

class per le scuole del primo ciclo 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).‖; 

VISTA la candidatura dell'Istituto Comprensivo Statale Buonarroti di Corsico 

presentata in data 26/04/2020 con il progetto ―Investire nel Futuro‖; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I. prot. n. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020 

con 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 – 
“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. 
Autorizzazione progetto.” 

VISTA la propria disposizione di assunzione in bilancio dei finanziamenti prot. 
1195 dell’8 maggio 2020; 

VISTO il CCNL Scuola 2016/18; 

VISTO il Contratto Integrativo d’Istituto; 

  VISTA           la necessità di affidare la gestione amministrativo-contabile del      

progetto a personale competente; 

 

 DETERMINA 

 
di conferire al Direttore S.G.A. sig.ra Maddalena Fiorenza, nata a Gagliano Castelferrato 

(EN) il 11/06/1962 – C.F. FRNMDL62H51D849K in virtù delle specifiche competenze 

previste per la figura professionale ricoperta, l’incarico per la gestione amministrativo-

contabile del progetto di seguito indicato, per un massimo di 19 ore (diciannove ore): 

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo 

progetto/  

 

Importo 

Autorizzato 

forniture 

Importo 

Autorizzato 

spese generali 

Importo 

Autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A- INVESTIRE 
NEL FUTURO 

€ 11.700,00 € 1.270,00 € 12.970,00 

 FESRPON-LO-  .   

 2020-391     
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Tutte le ore prestate per l’attuazione del Progetto devono essere svolte oltre l’orario di 
servizio e supportate da idonea documentazione da conservare agli atti dell’Istituto. 
 

 Per quanto riguarda il compenso spettante, si fa riferimento al C.C.N.L. Comparto Scuola 

vigente, ossia € 18,50/ora lordo dipendente. Pertanto, all’importo sopra indicato deve 

essere aggiunto quello relativo alle ritenute previdenziali a carico dello Stato. 

  La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di realizzazione del Progetto     

  medesimo. 

 Il compenso spettante sarà corrisposto a conclusione delle attività del Progetto, dietro 

effettiva disponibilità, da parte dell’Istituto Comprensivo, dei fondi comunitari di 

riferimento del presente incarico. 
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