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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I DARFO
VIA GHISLANDI, 24 - 25047 DARFO BOARIO TERME (BS)
Cod.Meccanografico BSIC858001 - Cod.Fiscale 90015430177 - Tel. 0364 531315 - 0364 531153
pec: bsic858001@pec.istruzione.it
e-mail: bsic858001@istruzione.it sito web: www.icdarfo1.edu.it
Prot. vedi segnatura

Darfo Boario Terme. 27/05/2020

Al Sito Web all’Albo on-line ed agli Atti
Oggetto: Nomina del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi come supporto alla gestione
amministrativo/contabile relativo ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti perl’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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo
ciclo AOODGEFID/4878 del 17/04/2020.
Codice Identificativo Progetto 10.8.6AFESRPON-LO2020-186 – CUP I82G20000740007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO
VISTA

il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);
il D.Lgs 18/04/2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs 19/04/2017 n. 56 e dal D.L. 32 del
18/04/2019 (cd. Decreto Sblocca Cantieri), “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture” che rappresenta l’Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture;
l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte
progettuali per la realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo (FESR);
la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29-042020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart class per la scuola del primo
ciclo (FESR);
il progetto presentato da codesta Istituzione Scolastica con Candidatura n. 1024501 del
17/04/2020;
l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID/10448 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.
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n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la
realizzazione smart class per la scuola del primo ciclo (FESR);
VISTE
le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali
Europei 2014-2020”;
VISTO
il Programma annuale E.F.2020;
VISTO
il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 0001912/VI.1 del 19/05/2020) relativo al progetto
in oggetto;
RILEVATA
la necessità di avere un valido supporto alla gestione e per le attività di rendicontazione e
certificazione della spesa per il progetto in oggetto;
CONSIDERATO il ruolo apicale del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi;
VISTO
Il C.C.N.L. comparto scuola 2006-2009

INCARICA
Il DSGA Dott.ssa Giuseppa Fragapane, che presta servizio presso questa Istituzione Scolastica, per il supporto
amministrativo/contabile e gestionale all’attuazione del modulo progettuale denominato “Smart Class:
Ripartiamo! Lombardia 2020!”, inserito nel progetto in oggetto relativo al PON 2014/2020.
L’incarico prevede N. 20 ore, retribuite ai sensi del C.C.N.L. comparto scuola 2006-2009 pari a € 24,55 (lordo
stato) ogni ora effettuata oltre l’orario di servizio (corrispondente ad un importo orario lordo dipendente pari
ad € 18,50) per un totale di €. 491,00 lordo stato.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cristiana Ducoli

Per accettazione
__________________
Dott. ssa Giuseppa Fragapane
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