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Recanati, 14/05/2020 

 

Alla DSGA Fornari Cinzia 

All’Albo  

            Al  Sito Web 

 

Oggetto: LETTERA DI CONFERIMENTO INCARICO AL DSGA PER ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”2014-2020” -  

Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo prot. n. AOODGEFID/4878 DEL 

17/04/2020. 

Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-32 “Didattica Digitale” 

CUP J22G20000480009 

 
 

La Dirigente Scolastica 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO il Decreto Interministeriale del D.I. n. 129 del 28/08/2018, “Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI il Regolamento (UE) 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; 

VISTA la Nota Miur AOODGEFID\prot. n. 4878 17/04/2020 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di 

progetti finanziati con Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 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” a supporto dell’offerta formativa; 

VISTO l’Avviso AOODGEFID\prot. n. 4878 17/04/2020 che, tenuto conto della nota AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista 

la sospensione delle riunioni in presenza degli organi collegiali, all’art. 5, punto 6 autorizza la scuola ad acquisire la delibera 

di adesione al progetto PON in oggetto del Collegio docenti e quella del Consiglio di Istituto in un momento successivo; 

VISTO l’inoltro all’autorità di Gestione del Piano d’Istituto  “Didattica Digitale-Alunni in Smart Working” del 23/04/2020;  

VISTA la nota autorizzativa MIUR prot. AOODGEFID/10449 del 05/05/2020 con la quale la Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione,  l’edilizia scolastica e  la scuola digitale – Uff. IV Autorità di Gestione ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto dell’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE“NICOLA BADALONI” di RECANATI (MC) dal titolo “Didattica 

Digitale”– Codice identificativo 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-32 per un importo pari a € 13.000,00, finanziato a valere sulle 

risorse del 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 prot. n. AOODGEFID/4878 del 

17/04/2020: 

CONSIDERATA la necessità di attuare e gestire le varie azioni amministrative e gestionali previste dal progetto 

10.8.6A.FESRPON-MA-2020-32 - “Didattica Digitale-Alunni in Smart Working “- Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 

del 17/04/2020 finalizzato alla realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo; 
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VISTA la determina dirigenziale n. 33 Prot. n. 2198 del 09.05.2020 di avvio delle procedure di selezione delle figure di 

supporto all’attuazione del progetto, 

CONFERISCE 

Alla sig.ra CINZIA FORNARI, DSGA dell’istituto, l’incarico per la gestione delle spese amministrative e gestionali in relazione 

al progetto C.I. 10.8.6A.FESRPON-MA-2020-32 - “Didattica Digitale-Alunni in Smart Working . La S.V. dovrà 

1. Garantire la conversione finanziaria delle attività previste dal progetto e il conseguente tempestivo apprestamento 

degli atti contabili di supporto; 

2. Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il progettista per tutte le problematiche relative al progetto, al fine di 

soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, 

partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

L’attività progettuale dovrà concludersi entro il 30/09/2020 . 

Fermi restando i criteri generali sopra indicati, il DSGA, organizzerà i servizi affidatigli sulla base di un piano operativo che 

garantisca il rigoroso rispetto dei criteri relativi all’organizzazione del lavoro e all’utilizzazione del personale ATA definiti in 

sede di contrattazione integrativa di istituto. Anche con riguardo a queste materie fornirà al Dirigente ogni utile riscontro, 

al fine di consentirgli la ricerca di più efficaci intese sindacali. Nel rispetto dei medesimi criteri, il DSGA organizzerà 

autonomamente l’istruzione e la predisposizione e la formalizzazione degli atti amministrativi e contabili di cui ha 

responsabilità diretta, in particolare  quelli di cui al D.I. 28 agosto 2018 n.129, fornendo periodica informativa al Dirigente 

sull’attività svolta. 

Compenso : 

L’amministrazione scolastica corrisponderà per l’effettuazione di tali attività aggiuntive un compenso orario  secondo la 

Tabella allegata  al CCNL Scuola vigente. 

Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n. 20 ore, svolte oltre l’orario di 

servizio e debitamente documentate con firma, a decorrere dalla data odierna .  

Sui compensi saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Il trattamento 

economico previsto dal piano finanziario approvato sarà corrisposto in seguito alla effettiva erogazione dei Fondi 

Comunitari e all’effettiva prestazione. Sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge. Il pagamento verrà effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

Si invita a  consegnare report con ore effettuate al termine dell’attività. 

LA DIRIGENTE SCOLATICA  

Annamaria De Siena  

Firmato digitalmente da Annamaria De Siena 
 

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

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

Per Accettazione: 

 

Recanati, ____________ 

 

___________________________________ 
                                          firma 
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