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Prot. n. 1745        Leonforte, 16/06/2020 

 

Alla DSGA 

Signora Amalia Concetta RUFFETTO 

 Fascicolo Personale 

 
Sito web - Area Pubblicità Legale 

Amministrazione Trasparente 

Sito web - Area PON FESR Avviso n. 4878 

 

Oggetto: Incarico alla DSGA per la gestione amministrativa - Avviso pubblico per la 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo prot. n. 4878 del 

17/04/2020. 

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” (FESR) 

Sotto-azione 

(PROGETTO) 
Tipo di intervento 

10.8.6A 

Centri 

scolastici digitali 

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. 

Titolo progetto: “ Lavoriamo…… a distanza” 

CUP: B92G20000490007 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-185 
Importo: €. 12.999,89 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.Lgs. n.  165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del   lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2014 recante 

“Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, 
riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione 
e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi 
degli articoli 20, 22, 23 -bis, 23 -ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice 
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dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”; 
VISTA la Circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 avente ad oggetto “legge 24 dicembre 2007, n. 

244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne.”; 
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 02/02/2009 

“Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per 
le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo sociale europeo 2007-2013 
nell’ambito dei Programmi operativi nazionali (P.O.N.).”; 

VISTO il D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165”; 

VISTO il Codice di comportamento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca approvato con D.M. n. 525 del 30 giugno 2014; 

VISTO l’Avviso MI Prot. n.AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 “Avviso pubblico 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”; 

VISTO il Progetto dal titolo “Lavoriamo…..a distanza” deliberato dagli OO.CC. e presentato 
da questa Istituzione Scolastica al MI in data 27/04/2020, n. 1025977; 

VISTA la Lettera di autorizzazione prot. N° AOODGEFID-10461 del 05/05/2020 avente ad 
oggetto “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 - “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. Autorizzazione progetto.”, per la realizzazione della seguente attività: 

 
 

VISTA la circolare AOODGEFID n.   31732 del 25/07/2017, “Aggiornamento delle   linee 

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

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 

gennaio 2016, n.1588”; 

Sottoazione Codice Identificativo Titolo Modulo 
Importo 

autorizzato 

 

10.8.6A 

 
10.8.6A-FESRPON-SI- 

2020-185 

 
“Lavoriamo…. 

a distanza 

 

Smart 

class 

 

€ 12.999,89 
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VISTA la Delibera n. 5 del 29/11/2019 con la quale il Consiglio di Istituto ha approvato il 
Programma Annuale per l’E.F. 2020; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. 1723 del 13/06/2020 di assunzione a 
bilancio del finanziamento PON FESR Avviso n. 4878/2020; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020” prot. n. 1498 del 09/02/2018; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai   

Fondi Strutturali Europei 2014–2020 - ERRATA CORRIGE prot. n. 8696 del 

04/04/2018; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai   

Fondi Strutturali Europei 2014–2020 – ADDENDUM prot. n. 9720 del 

18/04/2018; 

PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese 

organizzative e gestionali; 

INDIVIDUA E INCARICA 

 

la signora Amalia Concetta RUFFETTO, in servizio presso questa istituzione Scolastica in 

qualità di Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi f.f., quale Responsabile delle attività 

amministrativo-contabili necessarie alla realizzazione del Progetto “Lavoriamo….a 

distanza, Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-185. 

Insieme alla Dirigente Scolastica, il Direttore Amministrativo è responsabile delle attività 

dal punto di vista amministrativo-contabile. 

Il Direttore Amministrativo durante l’espletamento dell’incarico dovrà gestire: 

 Tutti gli atti amministrativo-contabili; 

 Tutti i pagamenti inerenti le attività del piano integrato; 

 Tutti gli adempimenti contributivi e fiscali; 

 L’aggiornamento dei documenti contabili; 

 La predisposizione dei contratti da stipulare; 

 La registrazione dei contratti stipulati all’Anagrafe delle Prestazioni (art. 24 Legge 

n. 412/91 e Circolari applicative); 

 L’archiviazione di tutta la documentazione relativa alla gestione del PON. 

 

Per le prestazioni lavorative oggetto del presente incarico il Direttore Amministrativo avrà 

un compenso di €. 24,55 l’ora (importo al Lordo Stato), così come previsto da tab.6 del 

CCNL vigente. L’importo massimo per le attività gestionali di tutto il personale 
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amministrativo non può superare la somma di € 838,07 

L’importo previsto è quantificato in ore poiché per il Finanziamento Europeo, non sono 

ammissibili compensi forfetari, ma tutto va parametrato in ore. 

 

Ai fini della liquidazione, le ore di servizio effettivamente prestate, devono essere 

documentate in apposito registro di presenza. 

Tutti i pagamenti testé descritti avranno seguito previa effettiva disponibilità da parte 

dell’Istituto degli appositi fondi comunitari o nazionali. 

Il presente incarico si intende, in tutto o in parte, decaduto in caso di chiusura anticipata 

del Progetto per cause non volontarie. 

Il presente incarico è pubblicato sul sito della scuola https://www.circolovaccalluzzo.edu.it 

nell’Area di Pubblicità Legale, in Amministrazione Trasparente e in Area PON FESR 

Avviso n. 4878. 

 

 
 
 

 
   Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Anna Luigia MARMO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate 

 
Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato 

digitalmente, sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. 
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