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LICEO  STATALE “JACOPONE DA TODI” 

CLASSICO - LINGUISTICO - SCIENTIFICO - SCIENZE UMANE 
Largo Martino I,  n.1  -  06059 TODI (PG) 

Tel.: 075 8942386 ♦ E-mail: pgpc04000q@istruzione.it 
 

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 – 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” – Realizzazione di Smart Class per le 
scuole del secondo ciclo. 

CUP: J41D20000210007 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO il DPR n. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 
 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n. 2/2009; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 2/2020 del 28/01/2020 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2020; 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  
2014-2020. Fondo Sociale Europeo 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- Realizzazione di Smart Class nelle 
scuole del secondo ciclo; 
 
VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot. n. 2670 dell’ 08/02/2016, prot. n. 3021 del 17.02.2016, prot. n. 5577 del 
21.03.2016, prot. n. 5610 del 21.03.2016, prot. n. 6076 del 4.4.2016, prot. n. 6355 del 12.04.2016 e n. 6534 
del 15/04/2016; 
 
VISTO l’Avviso pubblico del M.I. prot. AOODGEFID/11978 del 15.06.2020 “Programma Operativo Nazionale 
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“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 M.I. Prot. n.  AOODGEFID/26342 del 03/08/2020 di 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 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 delibera del Consiglio di Istituto n. 16/2020, seduta del 30/09/2020, di assunzione a bilancio del 
finanziamento del Progetto PON FESR Smart Class; 
 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 5835/2020 del 28/10/2020;  
 
VISTO il Piano finanziario del Progetto PON FSE suindicato; 
 
ACQUISITA la Sua disponibilità alla partecipazione alle attività di cui sopra; 
 
 tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 
 

Art.1 Affidamento incarico 
Viene affidato alla Sig.ra CHINEA ANNALISA in qualità di DSGA Facente Funzione l’incarico di direzione 
amministrativa per lo svolgimento dell’intero percorso del progetto di cui all’oggetto. 
 
Art. 2 Orario di servizio 
Il servizio affidato è di n. 25 ore da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio, a partire dalla data della 
nomina fino al termine del progetto e comunque non oltre il 29/01/2021. 
 
Art. 3 Compiti  
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa ed esplicitati nella 
lettera di incarico. 
 
Art. 4 Compenso 
Il compenso viene stabilito in euro 18,50 orario lordo dipendente così come da CCNL Scuola per le ore 
eccedenti per un totale lordo Stato di € 613,74, lordo dipendente di € 462,50. 
 
Art. 5 Nomina 
Al presente decreto seguirà immediata nomina. 
 
 
       Il Dirigente Scolastico 
        Prof. Sergio Guarente 
                                                                                                                            (firmato digitalmente) 

  
 
 
 
 
 
 
Incaricata del procedimento: Chinea Annalisa 
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