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CERTIFICATO
N. 5010014484

RE V. 002

www.iismaurodelgiudice.edu.it

VISTO l'Avviso pubblico prot. n 11978 del 15/06/2020concernente "Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo

Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastnitture 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 nota MIUR prot. n. AOODGEFID 20844 del 10/07/2020 con la quale si pubblicavano le graduatorie definitive
regionali relative ai progetti presentati e la circolare del MIUR prot. n. AOOODGEFID 21960 del 24/10/2018 che rappresenta
la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;

VISTA la Delibera del Collegio Docenti n. 1 del Verbale n. 9 del 25/06/2020 con la quale è stato approvato la candidatura al
Progetto FESR "Realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo" di cui all'Avviso 11978 del 15/06/2020;

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 2 del Verbale n. 13 del 25/06/2020 con la quale è stato autorizzato il Progetto

FESR "Realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo" di cui all'Avviso 11978 del 15/06/2020;

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n 1 del 28/12/2019 di approvazione del Programma Annuale dell'Esercizio

finanziario 2020;

Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"

2014-2020. Asse II - Infrastruttureper 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.

TITOLO PROGETTO: CONNESSI DA SCUOLA
CNP: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-479

CUP: E86J20000520007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rodi Garganico, 30/12/2020

AlD.S.G.A. Dott. D'Amaro Mario

AH'   Albo pretorio on line dell'Istituto

Alla    sez. Amm.ne Trasparente del sito web

dell'Istituto

Alla    sezione PON FSE del sito web Istituto

Prot. n. 8023/VI.3.1

ISTITUTO 01 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"Mauro Del Giudice"

Cod.Mecc.:FGIS01300Awww.iismaurodelgiudice.gov.rtCod.Fisc. 84004640714
Via G. Altomare, 10 - 71012 Rodi Garganico - Fg-
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Per accettazione:

Rodi Garganico:

Firma D.S.G.A.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa^Feresa Cucciniello

AFFIDA

Al Dott. D'Amaro Mario nato a San Nicandro (FG) il 11/05/1963, C.F.: DMRMRA63E11I054U, D.S.G.A. a tempo
indeterminato in servizio presso questa Istituzione Scolastica, l'incarico di svolgere le necessarie attività
organizzative, amministrative e gestionali relative agli adempimenti derivanti dalla realizzazione degli
Obbiettivi/Azioni per le attività previste nell'ambito del progetto progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-479
"Realizzazione di Smart Class per la scuola del 2 ciclo"- Titolo: "Connessi da scuola".

Per l'attività svolta vengono assegnate n. 8 ore (euro 24,55 cadauna onnicomprensivi) per un totale di € 196,40 (euro
centonovantasei/40) lordo Stato, omnicomprensivi di tutti gli oneri a carico del dipendente e dell'Amministrazione, il
costo orario unitario è individuato dal CCNL Comparto Scuola 2006 - Tabelle 5 e 6 per le prestazioni aggiuntive.

Il compenso sarà commisurato all'attività effettivamente svolta, documentabile attraverso verbali e time sheet, e sarà
liquidato ad erogazione di finanziamento della presente azione PON.

Inoltre, alla figura del D.S.G.A., per il progetto in questione sono affidati i compiti propri del profilo professione di

appartenenza:

•supporto al Dirigente Scolastico in tutte le fasi del progetto;
•stesura e pubblicazione atti;
•collaborazione amministrativo-contabile;

VISTO la lettera MIUR prot. n. 22964 del 20/07/2020 di autorizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-479
denominato "Connessi da scuola" che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola
Istituzione Scolastica;

VISTO il piano finanziario del progetto in questione, nonché l'ammontare delle spese di gestione;

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.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;

VISTO il D.M. n. 129 del 28/08/2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo -
contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.;


