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Prot. N. 2511        Jerzu, 04/03/2021 

 

                    Alla Sig.ra Emilia Coni  

Al fascicolo personale  

Agli atti del Progetto 

 

Codice CUP: J89J21000240006     

  

Oggetto: Incarico attività organizzativa e gestionale Progetto Pon 2014/2020 Smart Class - Codice: 10.8.6A-

FESRPON-SA-2021-27 – Smart Class  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

 

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

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;  

 

VISTO  il CCNL Comparto Scuola; 

  

VISTO     l’Avviso  pubblico prot. AOODGEFID/31068 del 27.10.2020 “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”, Sotto Azione 10.8.6°; 

 

 

mailto:NUIS006008@ISTRUZIONE.IT
mailto:NUIS006008@PEC.ISTRUZIONE.IT


 
 

VISTA la nota  M.I.U.R. - DGEFID prot. 1287  dell’01.02.20126 autorizzazione progetto 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”, Sotto Azione 10.8.6°;  digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 

aree rurali ed interne” Titolo progetto: didattica a distanza “Lontani ma vicini”; ha comunicato che è 

stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione  Scolastica, per un importo complessivo 

di € 10.000,00; 

 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 04/02/2019 e successive modificazioni e integrazioni con 

la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019-2022;  

 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 11/01/2021 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2021; 

 

VISTA VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 2100 del 23/02/2021; 

 

CONFERISCE 

l’incarico per lo svolgimento delle attività organizzative e gestionali per la realizzazione degli interventi 

relativi al – Progetto PON/FESR Codice: 10.8.6A-FESRPON-SA-2021-27 – Centri scolastici digitali - Smart Class” 

alla Sig. Emilia Coni; 

Oggetto dell’incarico è collaborare con il Dirigente Scolastico nello svolgimento di tutte le attività 

organizzative-gestionali all’attuazione del progetto. 

Il compenso orario sarà pari  ad € 14,50 (lordo dipendente) per massimo n. ore 30 di prestazioni  

effettivamente rese in eccedenza al normale orario di servizio comprovate da documentazione  probante 

(time sheet) ai sensi e per gli effetti della vigente normativa. 

Tale compenso sarà corrisposto al saldo e quando saranno effettivamente accreditati a questa Scuola i relativi 

finanziamenti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

 Alessandro Bianco 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
 

 

 

 


