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Brescia, 16/07/2020 
          Al sito web 

                                                                                                 All’Albo 
 
 
 
Oggetto: Incarico per gestione amministrativa contabile   

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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class 

per le scuole del primo ciclo.  

  

TITOLO DEL PROGETTO: Pensa Smart, vivi Smart, studia Smart 

CUP E89F20000190006    

CODICE IDENTIFICATIVO: 10.8.6A FESRPON-LO2020-200   

 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017, avente oggetto: Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.  

VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la 

realizzazione dei progetti PON 2014-2020;  

VISTO l’avviso pubblico Prot. 4878 del 17/04/2020 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 – 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 candidatura n. 1024039 del 21/04/2020 “Realizzazione di smart class per la scuola del 

primo ciclo” presentata da questo istituto; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR   Prot. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020 che rappresenta 

la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola istituzione Scolastica;  

 VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 49 del 29/04/2020 con la quale si approvava di inserire il 

progetto nel PTOF, aderendo alla partecipazione all’Avviso pubblico Prot. 4878 del 17/04/2020; 



 VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n.21 del 13/05/2020, di   approvazione e inserimento nel 

PTOF del progetto nonché di procedere con tutte le azioni necessarie alla realizzazione dello stesso;  

VISTO il decreto di assunzione a bilancio PROT. N. 977/2020 del 15/06/2020; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente "Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 VISTA la delibera n. 11 del consiglio d’istituto del 22/01/2020 di approvazione del programma 

annuale 2020;  

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

economica del progetto in oggetto; 

 

DECRETA 

 

di conferire al DSGA Sig.ra Alfonsina Ruperto nata a Nicastro (CZ) il 23.04.1968 – C.F. 

RPRLNS68D63F888S, in virtù delle specifiche competenze previste per la figura, l’incarico per la 

gestione amministrativa contabile del progetto Progetto:  

 

 Sottoazione Codice Identificativo progetto Titolo modulo Importo 

Sottoazione Codice 

identificativo del 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Importo 

autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6AFESRPON-

LO2020-200 

Pensa smart, 

vivi smart, 

studia smart 

€ 12.308,40 € 691,60 € 13.000,00 

 

L’incarico prevede N. 10 ore, pagate secondo il CCNL ad euro 18,50 L.D. (ovvero euro 24,55 L.S.), 

per un totale di €. 185,00 L.D.; 

• Le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate ed evincibili da 

idonea documentazione (verbali e registri presenze, time sheet, ecc) e svolte oltre l’orario di 

servizio stabilito in 36 ore settimanali. 

• Il pagamento verrà effettuato presumibilmente entro giorni trenta dalla disponibilità reale 

delle erogazioni da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell’ 

AdG. 

• Il pagamento della somma indicata sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo l'esatta 

corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e quanto effettivamente 

svolto; 

La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo. 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito web istituzionale 

all’indirizzo: www.icest3brescia.edu.it – sezione PON 2014-2020.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Sergio Ziveri 

                                                                                                Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’ 

Amministrazione Digitale e normativa connessa  

 

 

 

 

  


