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Prot. e data: vedi segnatura 

Progetto 10.8.6A FESRPON-LO2020-127       
CUP   B32G20001060007 
 

Alla Sig.ra Dossi Milena 

Agli atti dell’I.C. 

Al sito web istituzionale dell’I.C. 
 

Oggetto: 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”. l'Avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/20 per la realizzazione di smart 
class per le scuole del primo ciclo. Incarico al Personale ATA di supporto per l’attuazione dei Progetti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 31 del 16 dicembre 2019 di approvazione del Programma 
Annuale 2020; 

VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990 - Nuove norme sul procedimento amministrativo; 
VISTO    il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
VISTO il C.C.N.L. Comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007; 
VISTO   il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii.; 
VISTO l'Avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/20 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”. 

VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la realizzazione 
dei progetti PON 2014-2020; 

VISTA   la delibera n. 90 - 2012/15 del Consiglio d’Istituto del 05/11/15 di adesione generale alle Azioni 

del Programma operativo nazionale e la successiva e specifica delibera n. 48 – 2018/21 del 
04/06/2020 di ratifica di adesione al progetto; 

VISTA la candidatura n. 1022579 inoltrata on-line, tramite la piattaforma GPU, all’Autorità di Gestione del 
Piano, in data 22 aprile 2020 e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico; 

VISTA     la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020 che rappresenta la  
                  formale autorizzazione del progetto per un finanziamento complessivo di € 13.000,00; 
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VISTO  il proprio decreto prot. n. 2119/2020 del 13/05/2020 di assunzione a bilancio e la successiva e 

specifica delibera del Consiglio di Istituto n. 49 – 2018/21 del 04/06/2020 di ratifica del decreto 
stesso; 

DETERMINA 
 

di conferire alla Sig.ra Dossi Milena, nata a Sarnico il 04/10/1971 - C.F. DSSMLN71R44I437M, in virtù 
della disponibilità manifestata e delle specifiche competenze possedute, l’incarico di supporto 
nell’attuazione del Progetto di seguito indicato: 
 

Codice 
Identificativo Progetto 

Titolo modulo 
Importo 

Autorizzato progetto 

10.8.6A FESRPON-LO2020-127 
Castelli Calepio  

smart class 
€ 13.000,00 

 

 

 

Lo svolgimento dell’ incarico  prevede la prestazione di n. 15 ore complessive. 
 

Le attività che dovranno essere svolte sono: 

 provvedere, di concerto con il D.S.G.A., alle procedure di acquisto di beni e servizi (Consip/Mepa) e 
alla gestione di tutta la documentazione amministrativa relativa agli acquisti; 

 collaborare alle attività finalizzate al reperimento delle figure professionali previste dal progetto, al 
conferimento degli incarichi al personale e agli adempimenti connessi (stesura 
bandi/pubblicazione/verbali/incarichi/anagrafe delle prestazioni/… ); 

 provvedere alla gestione della documentazione necessaria alla liquidazione delle spese e ai 
successivi adempimenti connessi; 

 collaborare con il DSGA all’inserimento in piattaforma di tutti gli atti amministrativi richiesti; 

 
Tutte le ore prestate per l’attuazione del Progetto devono essere svolte oltre l’orario di servizio e supportate 
da idonea documentazione da conservare agli atti dell’Istituto. 
Per quanto riguarda il compenso spettante, si fa riferimento alla tabella 6 del C.C.N.L. Comparto Scuola 
sottoscritto il 29/11/2007, ossia € 14,50/ora lordo dipendente. 
 
Pertanto, all’importo sopra indicato deve essere aggiunto quello relativo alle ritenute previdenziali a carico 
dello Stato. 

 

La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di realizzazione del Progetto medesimo. 
 
Il compenso spettante sarà corrisposto a conclusione delle attività del Progetto, dietro effettiva disponibilità 
da parte dell’Istituto Comprensivo dei fondi comunitari di riferimento del presente incarico. 
 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Silvestro Marotta 
 Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse 
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