
                                                                                                                                
                                                                                                                                  Al Dirigente Scolastico
                                                                                                                          Prof.ssa Rosalba G. Sabatino
                                                                                                                                    Al Personale scolastico

Atti PON FESR 2014-2020-Avviso 4878 
Cod. id. 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-125

Sito web/Albo

 Oggetto: Determina di assunzione dell'incarico di progettista da parte del dirigente scolastico 
 PROGETTO PON FESR “NESSUNO ESCLUSO DALLA DAD”  
Cod. id. 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-125 - CUP J79E20000380006

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 del MIUR, Dipartimento per la  Programmazione Direzione
Generale  per  interventi  in  materia  di  edilizia  scolastica,  per  la  gestione  dei  fondi  strutturali  per  l’istruzione  e
l’innovazione digitale Programma Operativo Nazionale “Avviso pubblico per la  realizzazione di smart class per le
scuole del primo ciclo” 2014-2020; 
VISTA la pubblicazione delle graduatorie dei progetti ammessi al finanziamento;
CONSIDERATO che  è inserito il progetto denominato “Nessuno escluso dalla DAD” presentato da questa
Istituzione  Scolastica,  documento  prot.  N.  1023378  del  29/04/2020  che  approva  gli  elenchi  relativi  alle
istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento e l’allegato del Ministero dell’Istruzione- Ufficio  IV –Autorità
di  gestione  Anno  2020  Regione   “Calabria”  che  vede  il  piano  n.  1023378  presentato  dall’  ISTITUTO
COMPRENSIVO di DELIANUOVA (RC) in posizione 50 con punti 37,0802 per un importo complessivo di €
12.997,00;
VISTA  la lettera  d'autorizzazione protocollo n. 10442 del 05/05/2020 relativa al  piano 1023378 ricevuta il
05/05/2020, di erogazione del finanziamento per euro € 12.997,00 (dodicimilanovecentonovantasette/00 euro)
acquisita al prot. n. 1649/VIII.1  del 11/05/2020;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- 
FESR 2014-2020; 
VISTI    i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto
VISTO   il D.I. n. 129 del 28/08/2018, recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 c. 143 della Legge n. 107/2015”; 
VISTO il Programma annuale E.F.2020; 
VISTO il Decreto prot 1675/U del 14/05/2020 con il quale è stata disposta l’assunzione in Bilancio Programma
Annuale  2020  del  progetto  PON/FESR “Smart  class”-  Cod.  id.  10.8.6A-FESRPON-CL-2020-125 -  Avviso
4878/2020; 
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del seguente progetto e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2020 del seguente progetto:

Obiettivo
Azione

Sottoazione

Codice Identificativo

Progetto
Titolo modulo

Importo 
autorizzato 
forniture

  Importo
  autorizzato
  spese generali

Importo

totale

autorizzato

Progetto
Obiettivo   
Specifico 10.8 

Azione 10.8.6
Sottoazione

10.8.6A

10.8.6A-FESRPON-CL-
2020-125

Nessuno escluso 
dalla DAD

€ 12.152,00 € 845,00 € 12.997,00

CONSIDERATO le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON;
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare
personale esperto interno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione;
CONSIDERATO che la stessa dirigente, nella fase della presentazione della domanda, ha già
elaborato l'idea di massima per la realizzazione del progetto;
RITENUTO non necessario presentare l'avviso di selezione di un esperto progettista anche per la
ristrettezza dei tempi legati all'attuazione del progetto;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

DETERMINA

di assumere direttamente l'incarico di progettista per il progetto PON in oggetto.
La scrivente, sottoscrivendo la presente nomina, si impegna a essere responsabile dell'attività complessiva del 
progetto e a presiedere il coordinamento.
Per tale incarico alla Dirigente scolastica sarà corrisposto un compenso per n. 6 ore con un compenso orario lordo di 
€ 19,50 per ogni ora di attività di PROGETTAZIONE prestata oltre l’orario di servizio e debitamente documentata 
con firma.
L’importo orario è omnicomprensivo di qualsiasi spesa (vitto, alloggio, viaggio, ……) eventualmente affrontata e di 
tutte le trattenute/imposte di legge fiscali e previdenziali previste dalle norme vigenti (anche se a carico 
dell’Istituzione Scolastica).
Il compenso spettante sarà corrisposto dopo la conclusione delle attività del Progetto previste per il 30 Ottobre 2020. 
Tutti i pagamenti avverranno, dietro effettiva disponibilità da parte  dell’ISTITUTO dei fondi comunitari o nazionali 
di riferimento del presente incarico compatibilmente con le disponibilità di cassa e comunque di volta in volta che il 
F.E.S.R. accrediterà i finanziamenti, senza che l’incaricato abbia nulla a pretendere a titolo di acconti dalla Scuola.
Il presente avviso è pubblicato all’albo della scuola sul proprio sito web: http://www.icdelianuova.edu.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Rosalba Giuseppina SABATINO

                                
                                                                                                            Firmato digitalmente
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