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Oggetto: Decreto incarico D.S. di “Coordinamento e Direzione” e Conferimento al DSGA della “Gestione 

amministrativa” Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-40 – CUP: I42G20000880007- 
Titolo progetto: “Una classe smart è una classe inclusiva”. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTI i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su 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 (FSE);  
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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”; 
VISTA la lettera autorizzativa, prot. n. AOODGEFID-10446 del 05/05/2020 inviata attraverso piattaforma SIF             
2020; 
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture”                
pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 
VISTO il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot. n° 4878 del                  
17/04/2020, era possibile richiedere in seguito l’adesione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di istituto; 
ACQUISITE le delibere di approvazione del Collegio docenti (delibera n. 43 del 13/05/2020) e del Consiglio di                 
Istituto (delibera n. 44 del 30/06/2020); 
PRESO ATTO che l’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio            
Finanziario 2020 è stata assunta con Prot. 0001747/U del 13/07/2020;  
VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle                
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO il D.I. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione           
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 1789/U del 29 Luglio 2020 con il quale è stato nominato il                  
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
 

D E T E R M I N A  
 
di conferire a se stessa il Coordinamento e la Direzione, e al DSGA, sig. Peperoni Alfredo, la gestione                  
amministrativa del progetto: “Una classe smart è una classe inclusiva” cod. 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-40 -             
CUP: I42G20000880007.  
L’incarico decorre dalla data di affidamento fino alla chiusura del Progetto medesimo. Le prestazioni per               
quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio, possono essere imputate alla               
percentuale delle spese organizzative e gestionali previsti nell’articolazione dei costi del Progetto,            
dell'AOODGEFID/4878 del 17.04.2020.  
Nello specifico:  
- Dirigente Scolastico per le ore Coordinamento e Direzione al costo unitario lordo stato di € 33,18 (€ 25,00                   
lordo dipendente + oneri 32,70%) per massimo n. 6 ore, per un complessivo di 199,08;  
- DSGA per le ore di gestione amministrativa al costo unitario lordo stato di € 24,55 (€ 18,50 + oneri 32,70%)                     
per un massimo di ore 6, per un complessivo di € 147,30; L'impegno complessivo di spesa di cui al presente                    
provvedimento, di € 346,38 autorizzato nel Piano Finanziario viene assunto all'Aggregato P01 denominato             
“PON SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-40” 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/registri presenze, ecc). Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di            
mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni non imputabili all'Amministrazione medesima. Essendo,            
inoltre, la prestazione in argomento effettuata con finanziamenti pubblici ed essendo l'Istituto solo gestore e               
non finanziatore, il pagamento verrà effettuato presumibilmente entro giorni trenta dalla disponibilità reale             
delle erogazioni da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a prescindere dalla data               
in cui ciò avvenga. 
Resta comunque convenuto che il pagamento della somma pattuita, sarà effettuato solo ed esclusivamente              
dopo l'esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e quanto effettivamente              
svolto.  
L'attività oggetto della presente determina è cofinanziata dai Fondi Strutturali Europei - Programma             
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 20 14-2020 ". 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”. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna all’Albo d’Istituto e sul sito web.  
 
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Mara Marzullo* 

 
* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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