
 

 

         

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
 “FALCONE BORSELLINO” 

Via Dante Alighieri, 16 – 37011 BARDOLINO (VR) 
C.F. 81002120236 

Uffici Amministrativi: via XX Settembre, 7 
Tel.: 045 72101 55 -       Fax: 045 6228114  

vric83400e@istruzione.it -   vric83400e@pec.istruzione.it  - www.icbardolino.edu.it 

 

       Alla DSGA   
Santi Alessandra 

Al fascicolo personale  
Agli atti del Progetto 

ALBO 
 

Oggetto: Incarico supporto amministrativo contabile 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”” 
C.N.P: 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-25 Smart Class 
CUP: I82G2000560007 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTA   l’Avviso  pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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  Prot. AOODGEFID-10465  del  05/05/2020 autorizzazione 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” 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti in data 
28/04/2020 delibera n. 1 e approvato dal Consiglio d’Istituto verbale n. 3 del 
30/04/2020 delibera n. 23 

VISTA la modifica al programma annuale ai sensi dell’art. 10 de D.I. 129/2018 con decreto prot. 
2710 del 11/05/2020  con la quale è stato assunto nel Programma Annuale 2020 scheda 
attività A03.10; 

VISTO  il Decreto Legislativo n° 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” 

VISTO il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
VISTO le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei" 2014/2020; 
VISTO il CCNL vigente; 
VISTE le esperienze pregresse e acquisita la disponibilità dell’interessata; 

 
Conferisce incarico  

 

alla Dsga Santi Alessandra – SNTLSN70A68D969N- per le azioni di organizzazione e supporto 
amministrativo/contabile del Progetto 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-25 Smart class “ No one’s out! 
Tutti connessi a casa e a scuola”  di seguito specificatamente indicate: 
1. Supporto a DS stesura atti di gara; 
2. Supporto a DS verifica della fattibilità del capitolato tecnico 
3. Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola e all’importo 

autorizzato; 
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4. Preparazione della tipologia di procedura di acquisto 
5. Predisposizione avvisi/determine; 
6. Adempimenti e controlli sui fornitori; 
7. Gestione progetto in piattaforma GPU/SIF; 
8. Tabelle di pagamento; 
9. Certificazioni di spesa; 
10. Archiviazione di tutta la documentazione della gestione del Piano secondo le disposizioni 

dell’Autorità di Gestione; 
11. Ogni altra attività si dovesse rendere necessaria. 
 
Il compenso orario lordo Stato sarà pari a € 24,55 per un massimo di n. ore 33 a decorrere dal 
05/05/2020 per  prestazioni effettivamente rese in eccedenza al normale orario di servizio comprovate 
da documentazione probante (registrazioni elettroniche software presenze e/o time sheet) ai sensi e 
per gli effetti della vigente normativa. 
 
 
  

IL RUP DIRIGENTE SCOLASTICA 
                      Elena Fossà 

f.to digitalmente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


