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Progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-298  - CUP: E92G20000680007 

Titolo Progetto: “ Didattica a Distanza  “ 

 

Prot. n°  1447/08                                                                                                       Visciano,    23/05/2020 

 

 
OGGETTO: Individuazione della D.S.G.A.- 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’accessibil ità anche nelle 
aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del 

primo ciclo. CODICE DEL PROGETTO- 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-298 - 

CODICE  CUP : E92G20000680007 -   

 

LA DIRIGENTE  

 

VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 
emanato dal MIUR nell’ambito del 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”; 

VISTO che nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, l’Avviso 
prot. 4878/2020 ha inteso contribuire a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices 
da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne fossero 
sprovvisti, al fine di garantire l’apprendimento a distanza e il diritto allo studio. Superata la fase 
emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole potranno essere di supporto alle 
ordinarie attività didattiche. 

VISTA  la candidatura protocollata al sistema SIF con n. 1023335 del 21 aprile 2020  assunta al nostro 

prot. n° 1335 de 21/04/2020; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/10343 del 30/04/2020 di formale autorizzazione del progetto 
presentato da questa Istituzione Scolastica dal titolo " Didattica a Distanza" - codice progetto 
10.8.6A-FESRPON-CA-2020-298; 

VISTA  la nota prot.n. 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; 

 



 

 

 

VISTE le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie  in  
                 ordine   agli interventi finanziati con il FSE/FESR  2014/2020; 
VISTA la determina   del  D.S. NR. 1443/08  del 13/05/2020 di  assunzione  a  bilancio  del  finanziamento 

              autorizzato  -  Programma Annuale E.F. 2020; 

VISTA  la  schede dei costi per la realizzazione del progetto ;  
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 servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTO il D.I. n. 129/ 2018, del 28 agosto 2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 
02.08.2017; 

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

RILEVATA  la necessità  di individuare le figure cui   affidare  l'attività di  Gestione   amministrativa del 
              progetto; 
RITENUTO che la figura del D.S.G.A. possa attendere a tale funzione;  
 

DECRETA 

Art. 1  - Affidamento incarico 
 

Viene affidato alla Dott.ssa SANTORELLI CORINNA, nata  a San Paolo Bel Sito (Na) – il 03/05/1979, 
C.F. SNTCNN79E43I073N, residente in NOLA (NA) in Via V.Bellini, 34- cell. 3495965040  in qualità di 
personale amministrativo   l’incarico di supporto  per lo svolgimento dell’intero percorso del progetto di cui 
all’oggetto. 

Art. 2 -  Orario di servizio 
 

Il servizio affidato è previsto in n° 12  ore ( due giornate lavorative di sei ore) da svolgere compatibilmente  
con l’orario di servizio, a partire dalla data della nomina fin al termine del progetto comunque non oltre il 
31/12/2020. 

Art. 3   - Compiti 
 

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa 

 

Art. 4   - Compenso 
 

Il compenso viene stabilito in euro 24,55 lordo stato  così come da CCNL per le ore eccedenti e € 18,50 lordo 
dipendente.  l compenso potrebbe subire variazioni in proporzione alla frequenza dei corsisti. 

 

Art. 5   - Nomina 
 

Al presente decreto seguirà immediata nomina                                                                                                     
                                                                                                              La    Dirigente                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                        Dott.ssa Criscuolo Maria    
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Prot. n° 1494 /08                                                                                                  Visciano,   25/05/2020  

Reg. Contr. 119 
Alla D.S. Dott.ssa Santorelli Corinna  - SEDE 

All’Albo pretorio – Sito Web della Scuola  
Al Fascicolo PON Agli atti –Sede 

             
OGGETTO: Conferimento Incarico D.S.G.A.  per le attività organizzativo-gestionali ed amministrativo-

contabili progetto - 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. CODICE DEL PROGETTO-

10.8.6A-FESRPON-CA-2020-298 - CODICE CUP : E92G20000680007 -   
 

LA DIRIGENTE  

VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 
emanato dal MIUR nell’ambito del 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”; 

VISTO che nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, l’Avviso 
prot. 4878/2020 ha inteso contribuire a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices 
da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne fossero 
sprovvisti, al fine di garantire l’apprendimento a distanza e il diritto allo studio. Superata la fase 
emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole potranno essere di supporto alle 
ordinarie attività didattiche. 

VISTA  la candidatura protocollata al sistema SIF con n. 1023335 del 21 aprile 2020  assunta al nostro 

prot. n° 1335 de 21/04/2020; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/10343 del 30/04/2020 di formale autorizzazione del progetto 
presentato da questa Istituzione Scolastica dal titolo " Didattica a Distanza" - codice progetto 
10.8.6A-FESRPON-CA-2020-298;  

 
 
 



 

 

 
VISTA  la nota prot.n. 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; 

VISTE le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie  in ordine   
                agli interventi finanziati con il FSE/FESR  2014/2020; 
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 servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTO il D.I. n. 129/ 2018, del 28 agosto 2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno– nota MIUR Prot. 34815 del 
02.08.2017; 

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

VISTO il D.I. n. 129/2018 del 28 agosto 2018  " Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ” 

VISTO   il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 
02.08.2017; 

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

VISTA la determina   del  D.S. NR. 1443/08  del 13/05/2020  di assunzione a bilancio del finanziamento 

autorizzato  -  Programma Annuale E.F. 2020; 

VISTA  la  schede dei costi per la realizzazione del progetto ;  
VISTO  il verbale del Consiglio di Istituto nr. 09 del 22/05/2020 di ratifica del decreto di assunzione in 

bilancio; 
 VISTO  il verbale del Collegio dei Docenti nr. 07 del 22/05/2020 di ratifica del decreto di assunzione in 

bilancio; 

VISTA  l'individuazione prot. nr. 1447/08 del 14/05/2020  della figura cui affidare l'attività di Gestione 
Amministrativa  del progetto; 

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

 

D E T E R M I N A 

 

di conferire al DSGA, Dott. SANTORELLI CORINNA, nata  a San Paolo Bel Sito (Na) – il 

03/05/1979, C.F. SNTCNN79E43I073N - Residente in Nola (Na) in Via V. Bellini, 34 - Cellulare 
3495965040 in virtù della qualifica direttiva ricoperta, l’incarico di  svolgere la gestione amministrativo 
contabile del seguente progetto:  

 

Sottoazione  Codice 
identificativo 
progetto  

Titolo modulo  Importo 
Autorizzato 
forniture  

Importo 
Autorizzato 
spese generali  

Importo 
Autorizzato 
progetto  

10.8.6A  10.8.6A-
FESRPON-CA-
2020-298  

 
Didattica a 
distanza  

 
€ 11.820,00  

 
€ 1.180,00  

 
€ 13.000,00  
 



 

 

 

  
  Per lo svolgimento delle attività, al DSGA verrà riconosciuto un numero di ore pari a 12(dodici), per un 
importo orario lordo stato di euro 24,55  così come da CCNL per le ore eccedenti e € 18,50 lordo 
dipendente.  L’importo complessivo attribuibile ammonta ad euro 294,60 lordo stato.  
 Le ore per l’incarico sono state regolamentate in sede di contrattazione integrativa di Istituto e possono 
subire variazioni e/o essere parametrizzate in calcolo percentuale in funzione delle risorse gestionali 
assegnate all’Istituto a fine progetto. 
 Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 
www.icviscianocamposano.edu.it (sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON FSE 2014- 2020) e 
conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 

 
       
Firma per accettazione                                                                                                       La  Dirigente  
                                                                                                                                         Dott.  Maria  Criscuolo  
__________________________ 

 
 
 
 
 

http://www.icmanzoniadr.gov.it/

