
1  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

 “Piazza Forlanini”  

Scuole Primaria e Secondaria di I grado 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico per il Lazio 

 
 

Telefono: 0695955195 

Fax: 0694377559 

C.F.: 97713160584 

C.M.: RMIC8FZ002 

P.za Carlo Forlanini,8  E-mail:  rmic8fz002@istruzione.it 

PEC:  rmic8fz002@pec.istruzione.it 

www.icpiazzaforlanini.it 
00151 - ROMA 

 

 

 

Prot. 628/FESR        Roma, 13/05/2020 

 
 

Progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-335 - CUP: I82G20000660007 
 

Oggetto: Nomina Responsabile per la gestione dei procedimenti amministrativi e contabili   

Codice Identificativo Progetto 10.8.6AFESRPON- LA2020-82 - Titolo Modulo “Connessi sempre – dai 6 ai 
14 anni” di cui all’Avviso pubblico Ministero Istruzione prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, 
emanato nell’ambito del 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). 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”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il DPR 275/99 – Regolamento dell’Autonomia; 
VISTO il DLgs 165/01 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il DLgs. n. 50 del 18/4/2016; 
VISTO il D.L. n. 244 del 30/12/2016; 

VISTO il DLgs. n. 56 del 19/4/2017; 

VISTO il Decreto Interministeriale n.129/2018; 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID 4878 del 17/04/2020 del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il 
sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, 
l'edilizia scolastica e la scuola digitale – 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 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 
VISTA la Candidatura n. 1026644, prot. 573/FESR del 24/04/2020;  
VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020, 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, con la quale si comunica la graduatoria delle istituzioni scolastiche ammesse 
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al finanziamento; 
VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/10339 del 30/04/2020, che ha autorizzato i suddetti progetti 
PON/FESR per la Regione Lazio; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola 
digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione, Prot. AOODGEFID-10446 del 05/05/2020 con la quale 
quest’Istituto è stato autorizzato a realizzare il progetto FESR PON 10.8.6- FESRPON-LA2020-335 - 
Titolo Modulo “Connessi sempre – dai 6 ai 14 anni” 
RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività per la Gestione Amministrativa e 

Contabile del progetto; 

RITENUTO che la figura del DSGA può attendere a tale funzione 
 
 

NOMINA 
 
il Direttore SGA dell’Istituto, Giuseppe Tosi, Responsabile per la gestione dei procedimenti amministrativi e 
contabili relativi al progetto FESR PON 10.8.6A- FESRPON-LA2020-335 - Titolo Modulo “Connessi sempre - 
dai 6 ai 14 anni” di cui al citato Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, 

 

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto fissata al 30/11/2020, 

salvo proroghe. 

Il DSGA espleterà e sovrintenderà le pratiche amministrative per un minimo di ore 10 che saranno 

retribuite, in base agli importi del vigente CCNL Comparto Scuola, in misura delle attività realizzate e delle 

ore di lavoro effettuate come risultanti dai fogli firma di presenza. 

L’attività effettivamente svolta sarà retribuita con compenso orario come previsto dal vigente CCNL (€ 

24,54 lordo stato) e non potrà essere complessivamente superiore a 34 ore svolte oltre l’orario di servizio e 

debitamente documentate con firma - per un importo totale omnicomprensivo di € 845,00 lordo Stato. 

A fronte di attività svolte in eccedenza rispetto a quanto indicato l’importo si intende commisurato in 

maniera forfetaria. 

Il compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi e nessuna pretesa potrà essere avanzata 
all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie. 
Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno orario. 
L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

 
Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale, pubblicazione sul sito istituzionale 
nella sezione «Amministrazione trasparente» e nell'apposita sezione dedicata ai finanziamenti ricevuti grazie 
ai Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020. 

 
FIRMA PER ACCETTAZIONE 
Il D.S.G.A.  
Giuseppe Tosi 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Serena Di Giacinto 
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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