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Al DSGA
Dott.ssa Angela MARTULLI
Atti e Sito web
Oggetto: Nomina DSGA per l’incarico di supporto organizzativo e gestionale progetto PON
FESR-“Smart class”- Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020. Codice identificativo Progetto:
10.8.6A-FESRPON-BA-2020-18
CUP: J12G20000540006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997,
n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. ;
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento Europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR); VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei" 2014/2020;
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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”;
VISTA la nota Prot. Prot. n° AOODGEFID/10438 del 05/05/2020 relativa all’autorizzazione del
progetto: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo
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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”;
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi
aggiornamenti e integrazioni;
VISTO il "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile
delle istituzioni scolastiche", D.I. n.129 del 29 agosto 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.267 del
16 novembre 2018;
PRESO ATTO della candidatura di questa Istituzione Scolastica N. 102586 4878 del 17/04/2020 - FESR
- Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo;
VISTO il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti nel verbale n.2 del
01/09/2019 e approvato dal consiglio d’istituto verbale n° _8__ del _17 giugno 2020_ delibera n°_56_ ;
VISTA la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 2904-2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di
proposte progettuali per la realizzazione smart class per le scuole del primo ciclo (FESR);
VISTA la nota m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0010348.30-04-2020 del Dipartimento per
la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali Direzione Generale per
interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per
l’Innovazione Digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione, indirizzata all’Ufficio Scolastico Regionale per
la Regione BASILICATA avente ad oggetto: 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
per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Autorizzazione progetti- trasmessa a
questa Istituzione scolastica dall’USR Basilicata ed acquisita al protocollo con il nr 2100 del
30/04/2020;
VISTA l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID/10438 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 class per le scuole
del primo ciclo (FESR);
VISTO il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 49 del
07/01/2020, verbale n.7;
VISTA la nota M.I. Direzione per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale
per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - Ufficio IV – Autorità di
Gestione prot. n. AOODGEFID/10446 del 05/05/2020 che rappresenta la formale autorizzazione del
progetto e impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice identificativo
10.8.6A-FESRPON-BA-2020-18)
VISTO il provvedimento Dirigenziale prot. n. 4380/06 del 03/09/2020 relativo all’assunzione in bilancio
2020 del Progetto autorizzato;

PRESO ATTO CHE per l’attuazione dei suddetti percorsi la responsabilità della esecuzione è affidata al
Dirigente Scolastico in qualità di RUP;
CONSIDERATO CHE la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene
unicamente all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto di formazione e
che il responsabile unico del progetto è il Dirigente Scolastico;
PRESO ATTO della necessità di un supporto amministrativo gestionale per lo sviluppo e la
conclusione del progetto;
RILEVATA la necessità di rendicontare e certificare la spesa per ottenere un’adeguata gestione
economica del progetto in oggetto;
CONSIDERATO il ruolo apicale del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi;
DISPONE
L’incarico di coordinamento contabile e gestionale alla attuazione del modulo progettuale Progetto:
10.8.6A-FESRPON-BA-2020-18 dal titolo Distanti ma vicini , inserito nel progetto in oggetto relativo al
PON 2014/2020, al DSGA dott.ssa ANGELA Martulli che presta servizio presso questa Istituzione
Scolastica .
L’incarico prevede N. 10 ore, pagate secondo il CCNL ad euro 18,50 Lordo Dipendente (ovvero euro
24,55 Lordo Stato), per un totale di €. 245,50 Lordo Stato.
L’importo suddetto sarà corrisposto a saldo, in base al numero di ore lavorative svolte per questa
attività come da time-sheet che verrà presentato al termine delle stesse, e, comunque solo a seguito
dell’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte del MIUR con relativo accreditamento dei fondi
sul C/C bancario di questa Istituzione Scolastica e, pertanto, nessuna responsabilità in merito potrà
essere fatta valere nei confronti della stessa.
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell'istituto
(sez. Albo on line,sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON FESR 2014-2020) e conservato,
debitamente firmato, agli atti della scuola.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Caterina Policaro

