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A Al DSGA  Di Muro Alfonso 

All’Albo sito Web 

Amministrazione Trasparente 
Agli atti 

 

Oggetto: Nomina del Direttore SGA per attività di coordinamento e supporto amministrativo per il progetto 
FESR Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 
- 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 - ,  per la realizzazione di 
“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.  
Progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-89;  – TITOLO PROGETTO “Trifone Smart Classes” 

CUP: F72G20000730007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP00 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione della Commissione Europea C (2014) n.9952 del 17 Dicembre  
2014; 

Visto l’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). 
Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso 
specifico, l’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” mira a promuovere l’integrazione 
tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal 
FESR per gli interventi infrastrutturali.  

Visto  che Con nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 sono state pubblicate sulla sezione 
dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie 
regionali delle proposte approvate.  

Visto  che l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa 
è stato comunicato all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID/10343 del 30/04/2020; 

Vista  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/10343 del 30/04/2020 con cui vengono autorizzati i 
progetti a valere sul 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 -, per la realizzazione di “Azioni per 
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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. e che costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività relative per 
l'intervento a valere sul seguente codice identificativo del progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-
2020-89 

Vista la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/10443 del 05 Maggio 2020 che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 
Scolastica; 

VISTI    i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE   le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal FSE e dal FESR 2014- 2020; 

VISTO il Decreto di variazione di Bilancio (prot. N. 2025 del _08/05/2020) con cui è stato inserito il progetto in 
oggetto al Programma Annuale 2020; 

RILEVATA la necessità della figura che svolga l’incarico di coordinamento e supporto amministrativo per le 
attività progettuali in oggetto; 

CONSIDERATO 

che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto, il cui obiettivo è quello di 
realizzare smart class e di contribuire a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices da assegnare in 
comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne fossero sprovvisti, al fine di garantire 
l’apprendimento a distanza e il diritto allo studio. Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati 
dalle scuole potranno essere di supporto alle ordinarie attività didattiche.  
 

Codice identificativo progetto Titolo Importo 

autorizzato 

Importo autorizzato 

lordo stato 

10.8.6A-FESRPON-CA-2020-89 “Trifone Smart Classes” € 13.000,00 Ore 34 X € 24,55 = € 

834,70  

DISPONE 

L’incarico alla scrivente di coordinamento e direzione per l’attuazione del progetto in oggetto con Cod. Naz. 
10.8.6A-FESRPON-CA-2020-89 dal titolo “Trifone Smart Class”, inserito nel Piano Integrato d’Istituto relativo 
al  PON 2014/2020. 
L’incarico prevede N.  34 ore, pagate secondo il CCNL, per un totale lordo stato di € 834,70 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Mariateresa TEDESCO 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 
82/2005, s .m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa) 
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