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Prot. N.  2178 Fp  del 22/07/2020   
 

Oggetto: Conferimento al Dirigente Scolastico dell’incarico di  Direzione e Coordinamento  per la 
realizzazione del Piano PON Smart Class.-  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 

23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

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 ss.mm.ii.; 

VISTO         l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 “Fasi delle procedure di affidamento” e ss.mm.ii.; 

VISTO         il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n. 207); 

VISTO     il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO     l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 – Avviso pubblico per la 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo - 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”; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 di pubblicazione delle 

graduatorie regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/10343 del 30/04/2020 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio di 

Istituto nella seduta del 17/12/2019 con delibera n.107-2019; 

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 

economia relativamente alla “Determinazione dei criteri e limiti per l’attività negoziale 



 

del DS inerente gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture “art. 45 c.2 lett. a D.I. 

129/2018”; 

VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio Prot.1432 A/13 del 11/05/2020 relativo al 

progetto in oggetto; 

VISTO     il Nulla Osta rilasciato ai DD.SS. dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Campania 

con Nota AOORDCA.U.0012335 del 03 giugno 2020 a svolgere incarichi aggiuntivi 

nell’ambito  del citato Piano SMART CLASS presso la propria scuola di titolarità; 

CONFERISCE  

 A se stessa, in funzione del ruolo ricoperto di Dirigente Scolastico dell’IC “Settembrini”, l’incarico di 

componente il Gruppo Operativo di Progetto e di Direttore/Coordinatore del Piano PON Smart Class. 

Tale incarico è previsto per il D.S. per le sue funzioni nell’area Direzione/Coordinamento. 

Esso prevede:  

- definizione progettazione di dettaglio; 

- definizione materiale informativo e gestione della piattaforma MEPA; 

- predisposizione atti da inserire su piattaforma Mepa e su Piattaforma PON /SIF; 

- verifica congruità di quanto svolto rispetto a quanto pianificato. 

 

La retribuzione, prevista all’interno della Voce di spesa “spese organizzative e gestionali, è 

quantificata in euro 376,50 lordo dipendente corrispondenti a n° 15 ore di impegno lavorativo, 

retribuite ai sensi della lettera autorizzativa in euro 25,00 orari lordo dipendente. 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 

Il sottoscritto, apponendo la firma nell’apposita sezione, autorizza il trattamento dei dati personali 

ai sensi del dell'art. 13 e 14 GDPR (Regolamento UE 2016/679), dichiara di essere stato informato 

che potrà esercitare i diritti previsti dal succitato Regolamento e di aver preso visione 

dell’Informativa sul trattamento dei dati personali di questo Istituto pubblicata sull’Albo On-Line 

ufficiale e di averne compreso il contenuto. 

 



 

In caso di controversie, il foro competente è quello di S. Maria C.Vetere  e le spese di registrazione 

dell'atto, in caso d'uso, sono a carico della Dott.ssa Tiziana D’Errico.- 

Letto, approvato e sottoscritto.   
 

Firma per accettazione _______________________ 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Tiziana D’Errico  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

Dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

        

  
 


