
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Corso Canio Musacchio, 131- 75022 IRSINA (MT) 

C.F. 93029010779 –C.M. MTIC80900R Tel. 0835/629023-629020 
 e mail: MTIC80900R@istruzione.it   Sito:www.comprensivoirsina.edu.it 

PEC: MTIC80900R@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 

 

 

 
 

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; 

VISTO il bando prot. N. 998 del 18.05.2020 per il reclutamento di esperti interni in qualità di progettista; 
VISTO esito della selezione prot. n. 1035  pubblicato in data 25.05.2020 all’albo pretorio e sul sito web 

dell’Istituto  
CONFERISCE 

l’incarico di ESPERTO PROGETTISTA per la realizzazione del PON/FESR 2014-2020 - Avviso pubblico n. 4878 
del 17/04/2020 per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo”, all’assistente 
amministrativo Santomauro Maria Brigida c.f. SNTMBR63B46E326D. 

L’esperto progettista, dovrà pertanto provvedere alla predisposizione della scheda progettuale nonché 
all’adempimento di tutti gli atti amministrativi connessi al Progetto oggetto del presente.  
L’espletamento del suddetto incarico, non prevede corresponsione di compenso. 
 

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. 
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