
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

 “MADDALENA-BERTANI” 

Salita delle Battistine, 12  

16125 GENOVA  

C.F. 95160050100 

Tel. tel. 010/8391792  fax 010/8399112 

@ e-mail: geic854002@istruzione.it 

 

 

 

 
Alla DSGA Sig.ra Raccuglia Rita 

All’AA Sig.ra Accolla Cristina 

Agli Atti 

All’Albo PON 

 

 

OGGETTO: Nomina  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;  

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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CONSIDERATO il ruolo apicale del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi;  

CONSIDERATA la disponibilità dichiarata dalla Sig.ra Raccuglia Rita, in servizio presso l’istituto 

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

CONSIDERATA  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; 

Vista la determina dirigenziale prot. 227 del 19/01/2021; 
 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  
 

NOMINA 
 

le SS.VV. quali unità di personale amministrativo interno per la realizzazione dell’attività di gestione 

amministrativo-contabile inerente il progetto 10.8.1.6A FESRPON-LI-2020-12 “Smart Class Maddalena - 

Bertani”.  

Le SS.VV. dovranno occuparsi del coordinamento e della gestione del progetto in tutti i suoi aspetti 

amministrativo-contabili: 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.  

Per lo svolgimento di tale incarico le SS.VV. riceveranno un compenso orario di € 24,55 lordo stato per la 

DSGA (20 ore) e di € 19,24 per l’AA (8 ore),  per un ammontare massimo complessivo di € 815,10.  

Le SS.VV. compileranno un diario di bordo cartaceo sul quale indicheranno le date, gli orari e le attività 

svolte al di fuori del proprio orario di lavoro.  

In considerazione del fatto che le attività sono state già quasi totalmente svolte dalle SS.VV. il presente 

provvedimento ha validità retroattiva dalla data di autorizzazione del progetto. 

 

                                                                                LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                       Dott.ssa Michela Casareto 
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