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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO “PIETRO DA CEMMO”
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO
Aldo Moro, 7 25044 CAPO DI PONTE (BS)

All’A.A. MARTINAZZOLI Renza Maria
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Prot. Vedi Segnatura

OGGETTO: Decreto di incarico assistente amministrativo (figura interna) per collaborazione
progetto PON Smart- Class
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per
la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR)

Titolo del progetto: La Scuola oltre la scuola
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-176
CUP: J52G20000580007
ANNUALITA’ 2019/2020
IL RUP -DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);
VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante 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;
VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29-042020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di
proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR);
VISTA l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID-10448 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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”. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del
17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la
scuola del primo ciclo (FESR);
VISTA la delibera n° 60 del Consiglio d’Istituto del 18/05/2020 relativa all’ adozione del PON Smart
Class Avviso 4878/2020 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-176;
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VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n° 18 del 03/06/2020 di approvazione Progetto Fesr Pon
2014-2020 l'avviso pubblico prot. n. prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 del MIUR avente ad
oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per l’istruzione –
obiettivo specifico 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze
chiave. Realizzazione di ambienti digitali.
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 1829 del 05/06/2020 relativo al progetto in
oggetto;
VISTO l’avviso di selezione Prot. n° 2439 del 19/6/2020 il reperimento di n. figura di Assistente
Amministrativo (figura interna) per l’incarico di supporto organizzativo ed amministrativo relativa ai
Fondi Strutturali Europei;
CONSIDERATO che non sono pervenute candidature,
DETERMINA
Di incaricare l’assistente amministrativa MARTINAZZOLI Renza Maria al supporto
amministrativo/contabile per la realizzazione del progetto in oggetto, scelta effettuata sulla base
delle pregresse competenze nella gestione e rendicontazione dei progetti PON /FESR e nella
gestione delle piattaforme PON/FESR.
L’impegno previsto verrà retribuito a rendiconto, secondo le tabelle vigenti del CCNL.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giacomino Ricci*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

