
 

 

 

 

 

 

 

         Manduria 26 novembre  2020 

        ALL’ALBO PRETORIO ON LINE  

AGLI ATTI DELLA SCUOLA 

OGGETTO– 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”. Avviso pubblico n.  

 11978 del 15/06/2020  per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo. 

D.S.G.A SCARCIGLIA Marilena:   Incarico per attività di  gestione del Progetto  10.8.6A-

FESRPON-PU-2020-437 “Smart classes for Einaudi's smart guys  

CUP C86J20000500007- Programma annuale 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il  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”. Avviso pubblico n. 

  1978 del 15/06/2020  per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo. 

VISTAla propria candidatura n. 1028646 del 21 giugno 2020 

VISTA  la nota ministeriale AOODGEFID/22964 del 20/07/2020 recante l’autorizzazione del  

  progetto PON codice 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-437  con contestuale avvio delle  

  attività ;  

VISTOche al progetto è stato associato il CUP C86J20000500007; 

VISTO   il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento relativo al progetto  

     e alla conseguente modifica del Programma Annuale 2020 del 07/08/2020 assunto al  

     protocollo con n. 5257; 

                                                                                              

I.I.S.S. “LUIGI EINAUDI” 
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE, TURISTICO E PER GEOMETRI 
Viale Paolo Borsellino, 20 – 74024 Manduria (TA)  Tel./Fax 099/9711152 

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 
Via per Maruggio Km. 2 – 74024 Manduria (TA)      Tel.Fax 099/9712679 

C.F.90214640733                        www.einaudimanduria.edu.it         TAIS02600R@ISTRUZIONE.IT 
 

http://www.einaudimanduria.edu.it/




  VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

  VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  

  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;  

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

Visto  il proprio provvedimento prot.n.7176 di assunzione di incarico di RUP del 10/10/2020; 

Vista    la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

Vista  la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  

Viste  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

Rilevata la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di Supporto gestionale del  

  progetto;  

Ritenuto che la figura del D.S.G.A. possa attendere a tale funzione;  

Tenuto conto delle competenze e delle esperienze professionali del D.S.G.A. SCARCIGLIA 

Marilena;     

CONFERISCE 

al DSGA, dott. SCARCIGLIA Marilena, nata a Fragagnano (TA) il 23/12/1967, C.F. 

SCRMLN67T63D754E, in virtù della qualifica direttiva ricoperta, l’incarico per prestazione 

aggiuntiva di supporto all’attuazione del Progetto  10.8.6A-FESRPON-PU-2020-437 “Smart 

classes for Einaudi's smart guys “ CUP C86J20000500007. 

La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo.  

Le ore prestate in dipendenza del presente incarico, fuori dall’orario di servizio, dovranno essere 

registrate ed evincibili da idonea documentazione ( registri presenze, time sheet, ecc). Nulla è 

dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni non 

imputabili all'Amministrazione medesima.  

L'impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento è di ore 15 retribuite secondo le 

indicazioni della Nota MIUR 34815 del 02-08-2107 e la successiva nota MIUR Prot. 35926 del 

21.09.2017 (€ 18,50/h lordo dipendente), per un compenso di €  368,25 (Euro 

trecentosessantotto/25) comprensivo di  tutti gli oneri riflessi  da imputare sul capitolo delle spese 

gestionali della suddetta azione PON e trova copertura a valere sul finanziamento autorizzato nel 

Piano Finanziario e  assunto nel Programma Annuale 2020 di questa Istituzione Scolastica.  

Il pagamento verrà effettuato presumibilmente entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle 

erogazioni da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell’ AdG.   

Il pagamento della somma indicata sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo l'esatta 

corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e quanto effettivamente 

svolto agli atti dell'Istituto. I dati personali forniti dalla S.V. alla scuola saranno oggetto di 

trattamento (nel rispetto del D. Lgs. 101/2018) finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione 

di obblighi di legge o di contratto inerenti al rapporto di lavoro. Tali dati potranno essere 

comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di 

legge la facoltà di accedervi. Il presente incarico è pubblicato nell’albo on line di questo Istituto. 

Inoltre, secondo quanto disciplinato dal D.Lgs. 33/2013, gli estremi e l’oggetto del presente 

contratto, saranno pubblicati sul sito web – www.einaudimanduria.edu.it - nella sezione 

“Amministrazione trasparente”.      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

         Dott. Prof. Brigida SFORZA 

Per accettazione     Il presente documento è firmato digitalmente  

      ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

SCARCIGLA Marilena 

 


		2020-12-17T07:13:35+0100
	SFORZA BRIGIDA


		2020-12-17T17:19:20+0100




