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Avviso prot. n. AOODGEFID/11978del 15/06/2020, Programma Operativo Nazionale "Per la
scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse Il -

Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale(FESR).Obiettivo
specifico - 10.8 - "Diffusione della società della conoscenzanel 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" mira a promuovere l'integrazione tra investimenti finanziati

dal FSEper la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESRper gli
interventi infrastrutturali.

CODICEPROGETTO10.8.6A-FESRPON-PU-2020-S17(€ 10.000,00)
CUPN° 876J20000190007

prot. W 3936/4.1.0 Casarano,29.07.2020

OGGETTO:DECRETODI NOMINA DELDSGA. Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014-2020. Asse Il - 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 secondo ciclo.

Sifa riferimento all'Avviso prot. n. AOODGEFID/11978del 15/06/2020,emanato
nell'ambito del programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse Il - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).
Titolo del progetto: "D&D Didattica Digitale"
CUP:B76J20000190007Codice: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-517

IL DIRIGENTESCOLASTICO

VISTOIl DPR275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTOIl Pianodell'Offerta Formativa 2019-2022;
VISTOil Programmaannuale E.F.2020;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche);
VISTOl'Avviso pubblico prato n. AOODGEFID/11978del 15/06/2020per la presentazione di
proposte progettuali per la realizzazione di smart classesper la scuola del secondo ciclo
(FESR);
VISTELadelibera di adesioni: al PON in oggetto del Collegio dei Docent, la delibera del
Consigliod'Istituto n. 24 del 'L/07/2020;
VISTO la nota MI Ufficio IV p.ot. WAOODGEFID-22964del 20/07/2020 con la quale si
autorizza il Prog.Cod. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-517
VISTAla circolare Ministero del avoro n.2/2009;
VISTOil Decreto Legislitlvo 30 I ia.zo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordìname rto del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e
ss.mm.ii.;
VISTOL'art. 31 del D. gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
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VISTO l'Art. 5 della Legge7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 3820 del 23/7/2020) relativo al progetto in oggetto;
VISTO Il manuale operativo pubblicato 1'11/05/2020 sulla home pagedell'INDIRE
VISTO LeDisposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014 - 202011(Prot. 1498 del 09 febbraio 2018)
VISTE Lenote prot. AOODGEFID\11805del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131del 16/03/2017
VISTE Levoci di costo condivise ed approvate dal Consiglio di Istituto con delibera n" 24 del 23.07.2020;
ATIESA la necessitàdi awiare le procedure necessariee propedeutiche per l'attivazione del progetto;
CONSIDERATE E le competenze e le esperienze pregresse tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce
parte integrante della presente

INCARICA

Art.1 - il Sig. Maurizio Giannuzzi, in qualità di DSGA,a svolgere attività di direzione amministrativa e
supporto gestionale per lo svolgimento dell'intero percorso del progetto di cui all'oggetto.
Art.2 - Il servizio previsto in relazione al progetto da attuare è di n·12 ore complessive in orario aggiuntivo
a quello di servizio a partire dalla data della nomina e fino alla fine delle operazioni di chiusura del progetto
e comunque non oltre il 31/12/2020.
Art.3 - Retribuzione - Il compenso orario, per un totale di 12 ore è stabilito in € 24,55 lordo Stato per un
importo complessivo massimo di € 280,00. Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie,
oltre a quelli menzionati. Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa a seguito di presentazione di
apposita documentazione comprovante l'awenuta attività e previo accertamento delle risorse finanziarie.
Art.4 - Compiti I compiti da svolgere sono quelli delle disposizioni ministeriali in merito all'attuazione del
progetto autorizzato.
Art. 5 - Autorizzazione a svolgere l'incarico - Il Direttore dei servizi generali e amministrativi quale
dipendente dell'Istituto di Istruzione Superiore "F. Bottazzi", al fine della validità e dell'efficacia del
presente incarico, è autorizzato a svolgere l'incarico aggiuntivo così come previsto dall'art. 53 del D.Lgs.
30/03!2011,n.165.
Art.6 - Pubblicità AI fine di assicurare la massima diffusione il presente prowedimento è pubblicato sul sito
istituzionale dell'Istituto www.bottazzi.edu.it nell'apposita sezione PONFESR2014-2020 e conservato agli
atti della scuola.

Per accettazione
ILD.S.G.A.f.f.
Maurizio GIANNUZZI
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IL DIRIGENESCOLASTICO
(Prof. EGRO)


