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Progetto: “La scuola in un clic”
Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR) Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-162
CUP: E86J20000070007

Agli Atti
Al sito web “Amministrazione Trasparente”
Alla D.S. Prof.ssa Maria Giugliano

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” Avviso pubblico prot.n.

AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione
di smart class per la scuola del primo ciclo (FESR). Assunzione incarico di direzione e
coordinamento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 “Fasi delle procedure di affidamento” e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);
VISTO il Decreto Interministeriale 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»;
VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 – Avviso pubblico per la
realizzazione di smart class per le scuole 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 nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID-10443 del 05/05/2020 che
rappresenta la formale autorizzazione del progetto ed impegno di spesa dell’Istituzione
scolastica;

VISTA

la delibera del Collegio dei Docenti n. 30 del 25/05/2020 di adesione al progetto di cui
all’avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020 “Realizzazione di smart class per la scuola
del I° ciclo”;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 67 del 03/06/2020 di adesione al progetto di cui
all’avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 61 del 14/01/2020 di approvazione del Programma
Annuale per l’Esercizio finanziario 2020;
VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot.n. 1373 del
09/10/2020;
RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l’attività di direzione e coordinamento
del progetto;
RITENUTO che la figura del Dirigente possa attendere a tali funzioni;
ACCERTATO che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o forme di
incompatibilità, sia di diritto che di fatto, con la propria attività istituzionale
VISTA l’autorizzazione del DG USR Campania a svolgere incarichi aggiuntivi prot. 12335 del
03/06/2020;
DETERMINA
di conferire a se stessa, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta e sulla scorta di finanziamenti esterni
(ex. art. 19 c.3 CCNL), l’incarico aggiuntivo di direzione e coordinamento del progetto di cui all’oggetto.
L’incarico comprende tutte le attività svolte, inerenti il progetto, dal suo avvio fino al termine del
progetto medesimo e di tutte le attività di rendicontazione e verifica ad esso inerenti.
Per lo svolgimento dell’incarico verrà corrisposto un compenso pari a 12 ore, retribuite come previsto
dalla Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009.
Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.
Il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte e documentate e sarà
corrisposto a rendicontazione approvata e ad effettivo accredito sul conto dell’Istituzione scolastica dei
finanziamenti previsti.
Tale provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto www.bonitocosenza.edu.it (sez.
Amministrazione Trasparente) e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Giugliano
(documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD e norme connesse)

