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Delibera n. Verbale n. Data riunione 

3 16 10 agosto 2020 

 

Ordine del giorno:  
 

Assegnazione al DS dell’incarico di direzione e coordinamento del PON “Smart Class” 
 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTO 
 
 
VISTA 
 
 
 
VISTA 
 
 
 
 
 
 
CONSIDERATO 
 
 
RILEVATA 
 
RITENUTO 
 
CONSIDERATO 
  
PRESO ATTO 

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la presentazione di 
proposte progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del secondo ciclo 
(FESR); 
la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/20884 del 10-
07-2020) relativa all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la 
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del 
secondo ciclo (FESR); 
l’autorizzazione del 20/07/2020 Prot. AOODGEFID/22964 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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”.  
che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente 
all’Istituzione Scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto PON e che il 
responsabile del progetto è unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore;  
la necessità di individuare la figura cui affidare le attività di Direzione e Coordinamento del 
progetto;  
che la figura del Dirigente Scolastico risulta indispensabile per l’avvio e la gestione del 
progetto PON e che risulta tale per portare a termine il progetto;  
altresì, che con delibera n. 2 (Verbale n. 13 del 25/06/2020) il Consiglio d'Istituto aderiva al 
Progetto Smart Class 2° ciclo - Connessi da Scuola; 
delle giornate di impegno necessarie per portare a termine le attività del progetto “Connessi 
da scuola” Sottoazione10.8.6.A Codice identificativo 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-479,   

 
 

Modalità voto Palese Delibera votata a Unanimità 

Votanti 9 Astenuti -- 

Favorevoli 9 Contrari -- 
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DELIBERA 

 
con voto favorevole e all’unanimità dei presenti, di affidare al Dirigente scolastico l’incarico di Direzione e 
Coordinamento per la realizzazione progetto “Connessi da scuola” Sottoazione10.8.6.A Codice identificativo 
10.8.6A-FESRPON-PU-2020-479. 
Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 10  ore eccedenti l’orario di servizio a partire dalla data 
di autorizzazione del progetto fino al termine del progetto e comunque non oltre il 30/12/2020. L’attività deve 
essere svolta oltre l’orario di servizio e documentata. Il compenso viene stabilito in € 25,00 orario lordo 
dipendente così come da circolare del Ministero del Lavoro n. 2/2009. Tutti i pagamenti testé descritti avranno 
seguito previa effettiva disponibilità da parte dell’Istituto degli appositi fondi comunitari o nazionali riferiti al 
presente incarico. 

Il Segretario Il Presidente 

Prof.ssa Angela Pia Azzarone Sig.ra Antonietta Sinigagliese 

 

Data di pubblicazione: prot. 4279 / II.1 del 10 agosto 2020 

 

 
 

La sottoscritta Dirigente scolastica su conforme dichiarazione del Direttore SGA certifica che copia 
della presente delibera viene affissa all'Albo online attivo sul sito web della scuola per la pubblicazione 
di 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione. 
                                                                           La Dirigente scolastica 
                                                                       Prof.ssa Teresa Cucciniello 

 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, 7° comma, del Regolamento n. 275/1999 è 
ammesso reclamo allo stesso Consiglio di Istituto entro il termine di 15 giorni dalla data di 
pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa 
è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 
termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 
 

Allegati: 
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