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Oggetto: Nomina per l’incarico di supporto organizzativo ed amministrativo relativa ai Fondi           
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e           
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878         
del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di            
smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR) 
Titolo del progetto: CON – PON – IAMO UNA SMART CLASS 
Codice Progetto: 10.8.6A - FESRPON-PI-2020-326 
CUP: I32G20000620007  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma annuale 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); 

VISTI i seguenti Regolamenti (CE) 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; 

VISTO il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola -           
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014)          
n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di           
proposte progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo             
ciclo (FESR); 

VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del            
29-04-2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020         
per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la             
scuola del primo ciclo (FESR); 
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VISTA l’autorizzazione del 5 Maggio 2020 prot. N. AOODGEFID N_10451 relativo alla           
regione Piemonte 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”. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la           
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la           
scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTO l’autorizzazione all’attuazione del progetto sopracitato del 4 Maggio 2020; 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 2385/06 del 07/05/2020) relativo al             

progetto in oggetto; 
RILEVATA la necessità di rendicontare e certificare la spesa per ottenere un’adeguata gestione            

economica del progetto in oggetto; 
VISTA la richiesta di disponibilità all’incarico prot. 2884/06 del 05/06/2020  
VISTA la disponibilità all’incarico prot. 2999/06 del 10/06/2020 pervenuta dall’Assistente 

Amministrativa Lorella VACCHIOTTI  
 

 DISPONE 
 

L’incarico di supporto organizzativo ed amministrativo alla attuazione del modulo progettuale           
10.8.6A - FESR PON-PI-2020-326 dal titolo CON – PON – IAMO UNA SMART CLASS, inserito nel                 
progetto in oggetto relativo al PON 2014/2020, all’Assistente Amministrativo Sig.ra Lorella           
VACCHIOTTI che presta servizio presso questa Istituzione Scolastica per l’a. s. 2019/2020. 
L’incarico prevede N. 14 ore, pagate secondo il CCNL ad euro 14,50 L.D. (ovvero euro 19,24 L.S.), per                  
un totale di €. 203,00 L.D. (€ 269,36 L.S.)  

  

 
F.TO  Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Romana GUMA 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
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