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Prot. n.
Albo no.

Aversa, 0311112020

PnocnaMMA Oprnarryo NAzToNALE
ttPer la scuola - competenze e ambienti per ltapprendimentot'

FESR 2014-2020 - 2014 !T05 M20 P001

Asse ll - "lnfrastrutture per l'istruzione" - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

Obiettivo speciJico - 10.8 - "Dffisione della societò 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 perfavorire l'attrattività e

l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne";

C ircolare prot. n. AOODGEFID I 1 I 97 8 del 1 5 I 06 I 2020
frnalizzato alla r ealizzazi one di " S mart c I as s "

Annualità 2020

Codice autortzzazione Nazionale: I 0.8.6A-FESRPON-CA-2020-859
Titolo dell'intervento "Ti porto con me".

Codice CUP progetto: I36J20001330007

OGGETTO: Pubblicazione nomine personale interno - PROGETTISTA / COLLAUDATORE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
ìavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;

VISTO il Decreto Interministeriaìe 28 agosto 2018 n. 729, concernente "Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n.7303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di

investimento europei e il Regolamento [UE) n. I30l/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento [UE) n. L304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;





VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTE
VISTE

VISTf,
VISTE

il Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P0 O7 " Per la scuola - competenze e ombienti
per I'apprendimenro" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della

Commissione Europea;
la nota MIUR prot. n. A0ODGEFID/11978 del L5 giugno 2020 di approvazione
dell'intervento a valere sull'obiettivo 10.8 azione 6A del PON " Programma 0perotivo
Nazionole 20141705M20P001 "Per la scuolo - competenze e ambienti per l'apprendimento" ed

il relativo fìnanziamento,'
la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/22957 del 20 lugtio 2O20 che

rappresenta la formale autorizzazione ed impegno di spesa per l'lSlSS "Mattei" di

Aversa del progetto di seguito indicato
1. Codice auto tizzazione Nazionale: 10.8.6A-FESRP0N-CA-2020-85 9

Titolo "Ti porto con me" €. 10.000,00

il proprio decreto no 807 prot. n. 7338 del 0711012020 di assunzione al Programma annuale

dell'lstituto per l'esercizio finanziario 2020 degli importi del Progetto autorizzato e
finanziato;
le linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi PON 2014/2020;

le disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi

Strutturali Ewopei 201412020 - edizione ottobre 2020;
le Delibere degli OO.CC.;
le graduatorie pubblicate all'Albo di questo Istituto in data z1ll0l2o20 prot. N. 8829 relative

all'Awiso di selezione personale intemo per le figure professionali di Progettista e Collaudatore;

NOMINA

PROGETTISTA - prof. CONTE Salvatore (compenso omnicomprensivo previsto € 139,34 ).

COLLAUDATORE - prof. Fabozzi Gennaro Marcellino (compenso omnicomprensivo € 92,89 ).

Si precisa che tutti i costi relativi ad attività di personale intemo (Progettazione, installazione, collaudo)

ivi compresi quelli di gestione organizzativa ed amministrativa, saranno rapportati nella lettera di incarico

a costi orari unitari (CCNL 2006 Tab. 5 e 6) e potranno riguardare soltanto attività prestate oltre il
regolare orario di servizio. Esse dovranno risultare dai registri delle firme o da altro documento che

attesti l'impegno orario (verbale, ecc.).

Si precisa, inoltre, che tutti i costi devono essere considerati omnicomprensivi. Essi comprendono, quindi,

anche gli eventuali oneri sociali e fiscali, l'lVA, se dovuta, ecc..

Sarà cura del D,S.G.A predisporre entro i termini di inizio delle attività i relativi contratti che saranno

regolarmente sottolirmati dagli interessati.

L'inizio delle attività è prevista per la prima decade del mese di novembre 2020.
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