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Titolo progetto: “A SCUOLA…OGNUNO A CASA SUA”  (cod. id. prog. 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-95) 

CUP E82G20001270007 

Avviso pubblico M.I. prot.  n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 
 
          
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D. Leg.vo n. 165/2001 e ss. mm. ii. Recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;  

VISTO il D.I. n. 129/18 Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i regolamenti UE N. 1301/2013 relativo al FESR, n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, n. 1304/2013 relativo al FSE; 

VISTO l’avviso pubblico del M.I. prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 finalizzato alla realizzazione di 

smart class per le scuole del primo ciclo; 

VISTA la candidatura di questa Istituzione scolastica n. 1027136  relativa all’avviso M.I. n. 4878 del 

17/04/2020 – FESR  – Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo;      

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 25 del 07/05/2020 con cui si approva la partecipazione all’ avviso 

pubblico M.I. prot.  n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le 

scuole del primo ciclo; 

VISTA la nota M.I. prot. n. A00DGEFID-10449 del 05/05/2020 di ammissione al finanziamento del progetto 

con codice identificavo 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-95 da attuarsi entro il 30/09/2020;  

 VISTO          il proprio decreto prot. n. 7351 del 04/06/2020 di formale assunzione nel P.A. 2020 del finanziamento 
pari ad € 13.000,00 di cui ne viene assunta la responsabilità di attuazione;  

VISTE  le variazioni apportate al Programma annuale e.f. 2020 e la relativa scheda finanziaria; 

RILEVATA la necessità di reclutare tra il personale interno n. 01 progettista per lo svolgimento dell’attività 

nell’ambito del progetto smart class per le scuole del primo ciclo “A SCUOLA…OGNUNO A CASA 

SUA”  (cod. id.10.8.6A-FESRPON-MA-2020-95)  

 
DECRETA 

 

l’avvio della procedura di selezione di personale interno per il reclutamento di n. 01 progettista. 

La durata dell’incarico ed il pagamento della prestazione saranno determinati in base alle ore effettivamente prestate al 

di fuori dell’attività di servizio, in funzione delle esigenze operative dell’Istituzione scolastica. 

Le ore saranno retribuite secondo le misure previste negli avvisi (tabelle CCNL- comparto scuola). 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Moreno Trubbiani 
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