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OGGETTO: determina procedura individuazione interna personale amministrativo per gestione 

organizzativa del   

PROGETTO PON – FESR di cui all’avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, 

identificato dal codice 10.8.A6- FESRPON-LI-2020-12, autorizzato con nota prot. Prot.  AOODGEFID-

10447  del 05/05/2020 – 

CODICE CUP J35E20000390006  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, 

n. 59; VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”;  

VISTI gli artt. 7 e 31 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche”;  

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea;  

VISTO 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”. 

sottoazione 10.8.A6 di cui all’avviso prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020;  

VISTA la delibera di adesione all’invito del Consiglio di Istituto n. 61 del 11.05.2020 e l’inserimento del 

progetto PON “SMART CLASS Maddakena - Bertani” nel Piano dell’Offerta Formativa;  

VISTA la nota M.I.U.R. prot. AOODGEFID-10447  del 05/05/2020 di autorizzazione all’avvio delle 

attività per la realizzazione del progetto “SMART CLASS Maddalena - Bertani” e l’inizio 

dell’ammissibilità dei costi per un importo pari a € 13.000,00;  

VISTO il decreto dirigenziale prot. 1202 del 12.05.2020 di assunzione a bilancio della somma di € 

13.000,00 riferita al progetto per l’acquisto 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, autorizzato e finanziato;  

CONSIDERATO il ruolo apicale del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi;  

Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Prot.  AOODGEFID-10447  del 05/05/2020 Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere 

sull’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, finalizzato alla realizzazione per 

la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-LI-2020-12  

 

C.U.P. J35E20000390006 
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VISTA la disponibilità dichiarata dalla Sig.ra Raccuglia Rita, in servizio presso l’istituto Comprensivo 

“Maddalena - Bertani” in qualità di Direttore dei Servizi Generali Amministrativi;  

VISTA la disponibilità dichiarata dalla Sig.ra Accolla Cristina, in servizio presso l’Istituto Comprensivo 

“Maddalena – Bertani” in qualità di Assistente Amministrativa, a coadiuvare la DSGA nel lavoro; 

VISTA la nomina del Dirigente quale R.U.P. prot. 1203 del 13.05.2020;  

 

DETERMINA 
 

di procedere all’individuazione, nelle figure del DSGA Sig.ra Raccuglia Rita e dell’Assistente 

Amministrativa Sig.ra Accolla Cristina,  in riferimento alla gestione generale e amministrativa per la 

realizzazione del progetto 10.8.A6- FESRPON-LI-2020-12 “Smart Class Maddalena - Bertani”, secondo 

la seguente specifica:  

Attività: gestione amministrativa  

Compiti connessi all’incarico:  

 coordinamento e gestione del progetto in tutti i suoi aspetti amministrativi  

 gestione bilancio (impegni, accertamenti, reversali, pagamenti,certificazioni…)  

 predisposizione atti di gara, gestione RDO  

 gestione CIG, CUP, DURC, documenti di verifica e controllo possesso requisiti dei contraenti e 

documentazione amministrativa per l’attività negoziale  

 gestione piattaforma GPU e SIF progetto  
 

Obiettivo del progetto: gestione di tutte le spese generali e organizzative relative al progetto “Smart 

Class Maddalena - Bertani” 10.8.1.6A FESRPON-LI-2020-12 

Compenso orario: per il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: 24,55 lordo Stato 

                                per l’Assistente Amministrativa: 19,24 lordo Stato  

 

Per un importo massimo onnicomprensivo di € 659,10 pari a un massimo di 20 ore per la figura della 

DSGA e ad un massimo di 8 ore per la figura dell’AA. 
 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento scritto.  

Il compenso sarà commisurato al numero di ore effettivamente svolte, al di fuori dell’orario di servizio, 

risultanti da apposito registro di presenza. 

 

                                                                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                 Dott.ssa Michela Casareto 
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