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                                              TARANTO, 23/05/2020 

 

 

      
All’albo sito web 

Al D.S.G.A. 

 

 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 – “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 AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di smart 

class per le scuole del primo ciclo.  

Progetto “Smart school “Cod. id. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-281 

 CUP: J51G20000010005 

 

Nomina Dirigente Scolastico Progetto “SMART SCHOOL” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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”; 

VISTA la candidatura n. 1026219  di questa Istituzione Scolastica, prot. n.1365 del 27/04/2020, 

all’avviso 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo, 

per l’accesso ai finanziamenti 

Vista la nota Prot. AOODGEFID/ 10459  del 05/05/2020 del MIUR di formale autorizzazione del 

progetto “SMART SCHOOL” e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice 

Identificativo Progetto: 10.8.6AFESRPON-PU-2020 -281)- importo complessivo autorizzato: € 

13.000,00 ; 

Visto il proprio decreto prot. n. 1511/ C38/ PONFESR  del 19/5/2020 di assunzione in bilancio 

delle somme assegnate per la realizzazione del Progetto di cui trattasi; 

Visto il D. I. n. 129/2018; 

Visto il D.Lgs 165/2001; 

Visti il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 

“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

Visto il D.P.R. n. 275/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020; 

Vista la circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di 

Coordinamento”; 

Visto il vigente C.C.NL comparto scuola; 
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Rilevata la necessità di individuare la figura cui affidare l’attività di coordinamento e di direzione 

del progetto de quo; 

Ritenuto che la figura del D.S. possa attendere a tali funzioni; 

Preso atto che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione ed 

attuazione del progetto, comprensive dei compensi per l’attività di coordinamento, direzione e 

gestione del progetto medesimo. 

 

In virtù della qualifica dirigenziale ricoperta 

DETERMINA 

 

di conferire al D.S. pro tempore prof. Antonio Cernò in servizio come legale rappresentante dell’I.C 

Martellotta di Taranto l’incarico della direzione e coordinamento del progetto “  SMART 

SCHOOL” ” Codice identificativo 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-281. 

Il D.S. durante l’espletamento dell’incarico curerà e coordinerà tutti gli atti afferenti al corretto 

espletamento del progetto fino alla sua completa realizzazione. 

Per lo svolgimento di tale incarico verrà corrisposto l’importo totale lordo Stato di euro 265,44 

Euro (importo orario lordo Stato: € 33,18) , per un numero totale complessivo di 8 ore  . 

Detti pagamenti saranno effettuati al termine dell’attività effettivamente svolta e documentata 

previa verifica della effettiva diponibilità economica da parte dell’Istituto. 

 

 

 Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo online e pubblicazione nel sito 

istituzionale di questa Istituzione Scolastica. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT. ANTONIO CERNO’   
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