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Oggetto: Conferimento incarico per l'attività amministrativa e finanziaria del 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”.  Progetto FESRPON-SI-2020-431 - Modulo "Smart Class per didattica a distanza" - Titolo 

progetto "Tutti connessi... per la didattica" - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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.; 

VISTO il D.I. 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi 

dell’art. 1 comma 143 della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

VISTO il D.A. 28 Dicembre 2018 n. 7753, concernente “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche operanti 

nel territorio della Regione Sicilia"; 

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

istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 

relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 

(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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VISTO       il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la 

scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con 

Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

VISTO         l’ Avviso pubblico Prot. 4878 del 17 aprile 2020 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 nota MIUR.AOODGEFID 4892. del 20-04-2020 con cui venivano forniti 

chiarimenti in merito all’Avviso pubblico prot.n. 4878 del 17/04/2020 e, in 

particolare all’articolo Art. 7, lettera f si precisa che, in considerazione 

della nota AOODPPR 279/2020 che ha previsto una proroga per gli 

adempimenti di cui all’art. 23 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del Decreto 

Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 il riferimento va inteso all’ultimo 

anno di esercizio utile e, quindi, all’anno 2018. 

VISTA la nota MIUR.AOODGEFID 10080 del 17/04/2020 con la quale venivano 

prorogati i termini di presentazione della candidatura; 

VISTO          L’ Avviso pubblico Prot. 4878 del 17 aprile 2020 art 5 comma 6 “Le 

istituzioni scolastiche devono acquisire, da parte del Collegio dei docenti 

e del Consiglio di Istituto, l’autorizzazione alla partecipazione all’avviso 

in questione, mediante delibera di adesione generale alle Azioni del 

Programma operativo nazionale ovvero, in assenza di quest’ultima, una 

specifica determinazione per il presente avviso. Tenuto conto della nota 

AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la sospensione delle riunioni in 

presenza degli Organi collegiali, il provvedimento in questione potrà 

essere acquisito anche in una fase successiva.;  

VISTA la nota MIUR Prot. 10292 del 29 aprile 2020 con la quale sono state 

pubblicate le graduatorie di valutazione; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID prot. n. 10461 del 05.05.2020. con la quale 

viene autorizzato il Piano n. Progetto FESRPON-SI-2020-431 - Modulo "Smart Class 

per didattica a distanza" - Titolo progetto "Tutti connessi... per la didattica" - Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020; 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 

dai FSE-FESR Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020; 

RILEVATA la necessità di individuare una figura cui affidare l'attività amministrativa 

e finanziaria  relativa al progetto; 

RITENUTO che la figura del D.S.G.A. possa attendere a tale funzione: 

 

DETERMINA 



                        di conferire a titolo gratuito al D.S.G.A., Sig. Aiello Marcello, in virtù del ruolo ricoperto, 

l’incarico di svolgere l'attività amministrativa e finanziaria relativa al progetto: 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”.  Progetto FESRPON-SI-2020-431 - Modulo 

"Smart Class per didattica a distanza" - Titolo progetto "Tutti connessi... per la didattica" - Avviso pubblico prot. 

n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020. 

 

Tale provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso noto mediante 

pubblicazione all’albo e al sito istituzionale nella sezione PON. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Ferrante 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93 

 

 


