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Prot. n° segnatura 

Codice Cup:G42G20000490007 

Progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-463 

Messina, 25/05/2020 

 

Agli Atti del progetto 

Al Sito web- Amministrazione trasparente. 

 

Oggetto: Lettera di Incarico – Gestione amministrativa e contabile al Dsga Maria Silvia Sgrò. 

L’Avviso prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito dei 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 –“Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”- Azione 10.8.6 – 2 

“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; 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto L’Avviso prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito dei 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 –“Diffusione 

della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi”- Azione 10.8.6 – 2 “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; 

Visto  L’inoltro del Progetto “Tutti connessi” – modulo “Tutti connessi smart class”- 

candidatura n. 1026307 del 24/04/2020; 

Vista  La nota AOODGEFID prot 10292 del 29.04.2020 con la quale l’Autorità di Gestione ha 

elaborato le graduatorie definitive pubblicandole sul sito web del Miur dedicato al Pon 

“Per la scuola”; 
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Vista  La nota prot. AOODGEFID-10461 del 05/05/2020 con la quale il 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- ha comunicato che è stato autorizzato il 

progetto dal titolo “Tutti connessi”- modulo “Tutti connessi smart class”- Codice 

identificativo 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-463 proposto da questa Istituzione scolastica 

per un importo pari a Euro 13.000,00; 

Viste  Le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR 2014-2020 

Visto Il D.A. n.7753 del 28/10/2018 e il D.I. n° 129/2018 

Vista  La nota prot. 8982 del 29/04/2020 emessa dall’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sicilia – Direzione Generale – avente per oggetto “Autorizzazione cumulativa ai 

Dirigenti scolastici impegnati nelle attività svolte nell’ambito dell’attuazione dei 

progetti a valere sul Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento”2014-2020 

Viste Le delibere degli Organi Collegiali del 14/05/2020 (Collegio Docenti) e 15/05/2020 

(Consiglio di Istituto) 

Visto Il decreto di assunzione in bilancio prot. 3129 del 15/05/2020; 

Vista La nota prot. 3308 del 25/05/2020 relativa all’assunzione di incarico responsabile unico 

del procedimento progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-463 

Vista La nota prot. 3311 del 25/05/2020 “Decreto assunzione incarico Direzione, 

Coordinamento e Collaudo”; 

Visto Il Regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni 

informative e pubblicitarie sugli interventi Pon, per l’attuazione dei progetti del Piano 

integrato degli interventi autorizzati; 

Vista  la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 

linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di serviz e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13/01/2016, 

n. 1588; 

Vista  la nota prot. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

“Attività di formazione – iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

Visti  i Regolamenti Ue e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

Viste le indicazioni del Miur per la realizzazione degli interventi; 

Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 

“Figure di Coordinamento”; 

Vista  la necessità di individuare le figure cui affidare l’attività di Gestione Amministrativa e 

Contabile del progetto; 

Ritenuto Che la figura del D.S.G.A può attendere a tale funzione  

 

INCARICA 

Il Direttore Sga Maria Silvia Sgrò a svolgere attività di gestione amministrativa e contabile- per la 

realizzazione del  Progetto: Codice Cup: G42G20000490007- Progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-

2020-463. 

Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico fino a un 

massimo di n. 10 ore a Euro 18,50 (lordo dipendente) – svolte oltre l’orario di servizio e 

debitamente documentate con firma.         

        Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Giuseppa Scolaro 

            Firma digitale 


