
 

 
 

 

DIREZIONE DIDATTICA  

2° CIRCOLO MARSCIANO 

www.marsciano2circolo.it 
Via F.M. Ferri, 2 – Ammeto 06055 Marsciano (PG) 

Tel. 075/8742217 e Fax 0758747340 - e-mail: pgee042003@istruzione.it –  

pec: pgee042003@pec.istruzione.it 

C.F. 80007620547 - Cod. Min. PGEE042003 

 Codice Univoco Ufficio:  UFFF7B 
 

 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

 “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

FESR Asse II -  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”.  

PON- FESR 4878 del 17/04/2020“SMART CLASS” ; 
      Codice Identificativo Progetto: 10.8.6. A-FESRPON-UM-2020-27 

Titolo modulo “Per una scuola inclusiva” 

 Codice Cup: B62G20000990007 

 
Prot. n. vedi segnatura/A15c      Marsciano, 22/06/2020 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il Programma annuale E.F.2020 approvato con delibera n. 122 dal Consiglio di Circolo 

nella seduta del 22.11.2019; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTI  i seguenti Regolamenti (CE) 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 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, 

del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di 

proposte progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo 

(FESR); 
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VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29-

04-2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la 

presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del 

primo ciclo (FESR); 

VISTA  l’autorizzazione prot. n. AOODGEFID 55756 del 05/05/2020 del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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 – 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”. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 

per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la 

scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTO l’autorizzazione all’attuazione del progetto sopracitato del 4 Maggio 2020; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio ,prot. n. 2673/C14 del 13 maggio 2020, relativo al 

progetto in oggetto; 

RILEVATA la necessità di rendicontare e certificare la spesa per ottenere un’adeguata gestione 

economica del progetto in oggetto; 

CONSIDERATO il ruolo apicale del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi; 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Di conferire al  DSGA l’incarico di supporto amministrativo-contabile nel Progetto PON “Smart 

Classes” per n.14,5 ore da prestare al di fuori dell’orario di servizio per un 

importo orario di € 18,50.. 

Art. 3 

L’importo  complessivo oggetto della spesa al lordo degli oneri di legge è pari ad € 355,97 e sarà 

imputato al Programma annuale 2020 progetto A3-4 “PNO SMART CLASSES” 

Art. 4 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n.  

241 viene  individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  Direzione  

Didattica Secondo Circolo Marsciano 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Elvira Baldini 

Firmato digitalmente 
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