
 

L’attività oggetto del presente documento è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale per gli interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – 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 – “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. 

Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FSEPON-LI-2020-3 
CUP: C12G20000740007 

 

Vallecrosia, 27 maggio  2020 
 Prot. n. 1383/06-05 

Agli Atti 
Al Sito Web  

All’Albo 
Oggetto: Nomina Assistente Amministrativa progetto 10.8.6A- FSEPON-LI-2020-3 autorizzato con nota prot. 

n.  AOODGEFID/10447 del 05/05/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l'avviso pubblico 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. 
Avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo 

TENUTO CONTO della nota 279 AOODPRP N.279/2020 che prevede la sospensione delle riunioni in  
presenza degli organi collegiali  che solleva temporaneamente il Collegio dei Docenti ed il Consiglio 
di Istituto  dell’autorizzazione alla partecipazione all’invito in questione fino a quando non potrà 
essere acquisita più agevolmente rispetto  al momento all’attuale; 

VISTO  l’inoltro per via telematica della candidatura n.1026095 in data 24 aprile 2020; 
 
VISTA  l’approvazione della graduatoria con  nota Miur n. 10292 del 30 aprile 2020 che   informa che siamo 
    al posto 12; 

VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/10447 del 05/05/2020 di autorizzazione progetto e  
  approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.6A-FESRPON-LI-2020-3 del PON –  
  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il  
  relativo finanziamento; pari ad un importo di € 13.000,,00- 
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VISTA      la Delibera n. 4 del Consiglio d’Istituto tenutosi in data 24/01/2019, con la quale è stato             

              approvato il PTOF per il triennio formativo 2019/2022, aggiornato con delibera n.26  
              del 19/12/2019; 
 

             VISTA    a delibera n. 25 del Consiglio di Istituto tenutosi in data 19/12/2019, con la quale è stato  
              approvato il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020 
 

             VISTA     la determina del Dirigente Scolastico prot. N. 1380/06-05 di assunzione a bilancio  
  del contributo assegnato a valere sul Programma Annuale 2020; 
 

RILEVATA la necessità di avvalersi della collaborazione del personale amministrativo con specifiche  
competenze per la realizzazione delle attività previste dal progetto FSE PON in oggetto 

 

TENUTO CONTO  della suddivisione degli incarichi del personale amministrativo, 

 

CONFERISCE 
All’Assistente Amministrativa RUSSO ROSA, in servizio presso questa Istituzione Scolastica, l’incarico per 
supporto alle  Attività Organizzative, Amministrative e Gestionali derivanti dalla realizzazione degli 
Obiettivi/Azioni relative al seguente Progetto:  
 

Sotto azione Codice identificativo 

progetto 

Titolo Progetto Importo 

autorizzato 

costi 

standard  

Importo 

autorizzato 

spese 

gestione 

Totale 

autorizzato 

progetto   

10.8.6A 10.8.6A-FSEPON-LI-2020-3 #Lo studio a casa € 11.700,00 € 1.300,00 € 13.000,00 

 
L’incarico decorre dal 27 maggio 2020 e dovrà terminare nei tempi previsti dal progetto stesso. Il presente 
incarico si intende, in tutto o in parte, decaduto in caso di chiusura anticipata del Progetto per cause non 
volontarie. Tutte le clausole di cui al presente incarico si intendono efficaci a tutti gli effetti di legge.  
A fronte dell’attività realizzata al di fuori del proprio orario di servizio ed opportunamente rendicontata, 
all’Assistente Amministrativo verrà corrisposto un compenso orario il cui importo rientrerà nel  progetto 
10.8.6A-FSEPON-LI-2020-3 “#Lo studio a casa” per un massimo di n. 15,30 ore, con un compenso orario 
omnicomprensivo di oneri riflessi a carico dello Stato di € 19,24 (C.C.N.L. 2006/09), per ogni ora effettivamente 
svolta e documentata tramite trascrizione su apposita modulistica. 
Ai sensi della Legge 196/2003 e s.m.i. e del regolamento UE 2016/679 l’Istituto fa presente che i dati raccolti 
saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto, e comunque in applicazione della predetta 
legge e successive modificazioni e integrazioni.  
Il presente atto è pubblicato sul sito dell’Istituto: www.istitutocomprensivovallecrosia.edu.it 

                                                                                                         
                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE  

                                                                                                                 (Dott. Paolo AURICCHIA)  
 

Firmato digitalmente ai sensi 

del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse 
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