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Santomauro Maria Brigida - SEDE 
 

 

 

Oggetto: Progetto “PON/FESR 2014-2020 - Avviso pubblico n. 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di 
smart class per le scuole del primo ciclo” – Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-BA-
2020- 6 – CUP: I92G20000560007 - C onferimento Incarico. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la partecipazione della scuola all’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 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 – “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”; 

VISTA la nota - prot. AOODGEFID-10438 del 05 maggio 2020 con la quale il Ministero dell’Istruzione ha 
autorizzato questa Istituzione Scolastica alla realizzazione del progetto con l’ammissione di un 
finanziamento complessivo di € 12.975,00; 

ACQUISITA l’indisponibilità a svolgere attività amministrativa e contabile attinente alla realizzazione del 
progetto in parola, dell’altra unità di personale amministrativo in servizio;  

C O N F E R I S C E 

Alla S.V. l’incarico per l’adozione e l’esecuzione di tutti i provvedimenti amministrativi e contabili finalizzati 
alla realizzazione del Progetto PON/FESR 2014-2020 - Avviso Pubblico n. 4878 del 17 aprile 2020 per la 
realizzazione di Smart Class nelle scuole del Primo Ciclo d’Istruzione. 

L’incarico decorre dalla data odierna e si concluderà il 31 ottobre 20120 o fino al termine del progetto se 
prorogato, con l’espletamento degli adempimenti connessi.  

Per l’attività svolta (retribuita ad ore come da rendicontazione certificata con firme su apposito registro e 
sottoscritto) sarà corrisposto un compenso pari ad € 650,00 omnicomprensivo.  

La liquidazione dell’importo sarà effettuata solo e soltanto previo effettivo accreditamento dei fondi, senza 
che nessuna responsabilità, o richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo, possa essere mossa 
all’Amministrazione scolastica in caso di ritardo. 

Il presente, è pubblicato sul Sito Web dell’istituzione scolastica: 

http://www.comprensivoirsina.edu.it/. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela DI PERNA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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