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Al DSGA Costantina ADDABBO 
Al Fascicolo PON 

All’Albo 
Al Sito WEB 

Dell’ Istituto Comprensivo “GIOVANNI XXIII”  
STATTE (TA)  

Agli Atti del progetto  
 
 

OGGETTO: Nomina per attività di coordinamento amministrativo – contabile del progetto PON “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 – 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” Codice 
progetto: 10.8.6AFESRPON-PU2020-5 Titolo “ScuolaSmart” – C.U.P. E72G20000500007 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la candidatura al MIUR  n. 1022630 Avviso n. 4878 del 17/04/2020 prot. 4051 del 21/04/2020;  
VISTE le disposizioni dell’avviso del MIUR prot. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di 
smart class per le scuole del primo ciclo – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.8 – 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 del MIUR Prot. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 con la quale viene dato avviso alle scuole della 
pubblicazione delle graduatorie dei progetti pervenuti, valutati e resi ammissibili nonché dell’elenco delle 
candidature escluse per motivi di inammissibilità;  
VISTA la comunicazione prot. n. AOODGEFID/ 10459 del 05/05/2020 del MIUR inerente l'Autorizzazione del 
progetto e Impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020, finalizzato 
alla realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo - Progetto FESR 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-5;  
VISTO il decreto del dirigente scolastico di assunzione al Programma Annuale del progetto 10.8.1.6A-FESRPON-
PU-2020-5 prot. 4899 del 08/05/2020;  
VISTA  la delibera n. 52 del 12/12/2019 del Consiglio di Istituto che delega il D.S. alla sottoscrizione ed all’ assunzione 
di iniziative istituzionali relative all’ adesione a rete di scuole/ convenzioni e/o partecipazione ad iniziative che 
comportino il coinvolgimento di soggetti istituzionali, nonché alla sottoscrizione di progetti inclusi POR/PON/FESR, 
assumendo incarico di coordinamento, direzione e progettazione. 
VISTA  la delibera n. 6  del 03/09/2019 del Collegio dei Docenti  che delega il D.S alla sottoscrizione ed   
all’assunzione di iniziative istituzionali relative all’adesione a rete di scuole/convenzioni e/o partecipazione ad 
iniziative che comportino il coinvolgimento di soggetti istituzionali, nonché alla sottoscrizione di progetti inclusi 
POR/PON/FESR/diritti a scuola; 

VISTO il Codice C.U.P. E72G20000500007; 
RILEVATA la necessità di avvalersi della collaborazione del DSGA per la realizzazione delle  attività amministrativo 
contabili previste dal progetto PON in oggetto; 
ACCERTATA la disponibilità dell’interessata a svolgere i servizi amministrativi per le attività prevista nell'ambito del 
progetto FESR richiamato in oggetto; 
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CONFERISCE 
 

al DSGA Costantina ADDABBO l’incarico per lo svolgimento di attività organizzative, amministrative gestionali, volte 

alla realizzazione del Progetto 10.8.6AFESRPON-PU2020-5 Titolo “ScuolaSmart”, per un totale di n. 11 ore. 
Per l’espletamento della predetta attività amministrativa sarà corrisposto al DSGA come stabilito dal C.C.N.L. 2007 
un compenso di € 18,50 lordo dipendente (€ 24,55 omnicomprensivo) per ogni ora effettivamente prestata e 
documentata tramite trascrizione su apposita modulistica, per un importo totale omnicomprensivo di € 270,05. 

L’impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento trova copertura a valere sul finanziamento 

autorizzato nel Piano Finanziario e viene assunto all’Aggregato A3/05 “SMART CLASS AVVISO 4878” del 

Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2020; 

In ogni caso le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate ed evincibili da 

idonea documentazione (verbali e registri presenza, ecc.); 

Nulla è dovuto dall’Amministrazione nel caso di mancata prestazione d’opera a causa di fenomeni non 

imputabili all’Amministrazione medesima. 

Le predette ore saranno svolte oltre il normale orario di lavoro. Il compenso di cui sopra, comprensivo di ogni onere, 

tributo e/o contributo, sarà liquidato solo dopo l’accreditamento del finanziamento relativo al PON FESR   

“10.8.6AFESRPON-PU2020-5 Titolo “ScuolaSmart”..  

Le prestazioni suddette, da effettuarsi al di fuori dell’orario di servizio, devono essere imputate alla voce di 

costo Gestione previste nell’articolazione dei costi del progetto di cui all’oggetto. 

Resta comunque inteso che il pagamento della somma pattuita sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo 

l’esatta corrispondenza degli obblighi assunti con il presente provvedimento e quanto effettivamente svolto 

agli atti dell’Istituto.  

 

                                                                                                    

Il Dirigente Scolastico Reggente  

                 Prof.ssa Alessandra LARIZZA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DSGA Costantina ADDABBO 
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