
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado 

GENZANO DI LUCANIA 
Via Nino Bixio, 1 - 85013 Genzano di Lucania (PZ) 

con sezione associata a Banzi (PZ) 
Tel.-Fax: 0971 77 49 00  Fax: 0971 16 56 103 

e-mail: pzic869009@istruzione.it - pec: pzic869009@pec.istruzione.it 
C.F.  96032780767 

Codice Univoco: UF8MBG 

 

 

 

CUP: B32G20000490001 
Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-BA-2020-3 
Titolo: Classe virtuale, impegno reale 

Al Dirigente Scolastico 
 

Al DSGA 
 

All’Ass. amm.vo 
Donatina Potenza 

 
loro sedi 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI GENZANO DI LUCANIA 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa"; 

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.; 

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; 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

VISTO l'avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia 
scolastica e la scuola digitale prot. AOODGEFID/4788 del 17.04.2020 per la presentazione di 
proposte progettuali per realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo; 
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VISTA la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia 
scolastica e la scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione. Prot. n. AOODGEFID-10438 
del 05/05/2020 che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa 
della singola Istituzione Scolastica; nell’Ambito dei 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; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/34815 del 03/08/2017 recante chiarimenti sull'iter di 
selezione degli esperti esterni e sugli aspetti di natura previdenziale e fiscale e successiva 
errata corrige prot. AOODGEFID/35926 del 21/09/2017; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 recante chiarimenti e 
approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018 e le allegate “Disposizioni e istruzioni 
per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 0000942 del 06/05/2020 con cui è stato assunto al Programma 
Annuale 2020 il progetto autorizzato e finanziato; 

 
DETERMINA 

 
di conferire a se stesso il Coordinamento e la Direzione, al DSGA, la gestione amministrativa e 
all’Assistente Amministrativo Donatina Potenza il supporto alle operazioni connesse all’acquisto di 
forniture, nonché alle procedure di gestione amministrativa del progetto PON FESR 10.8.6A-FESRPON-BA-
2020-3 “Classe virtuale, impegno reale”. 
L’incarico decorre dalla data di affidamento fino alla chiusura del Progetto medesimo. 
Le prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio, possono essere 
imputate alla percentuale del 6,5% spese organizzative e gestionali previsti nell’articolazione dei costi del 
Progetto, dell'Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la 
scuola digitale prot. AOODGEFID/4788 del 17.04.2020. 
Nello specifico: 

 Dirigente Scolastico per le ore Coordinamento e Direzione al costo unitario lordo stato di € 33,18 (€ 
25,00 lordo dipendente + oneri 32,70%) per massimo n. 12 ore, per un complessivo di 398,16; 

 DSGA per le ore di gestione amministrativa al costo unitario lordo stato di € 24,55 (€ 18,50 + oneri 
32,70%) per un massimo di ore 10 e minuti 22, per un complessivo di € 254,44; 

 ATA Donatina Potenza per le ore di supporto alle operazioni connesse all’acquisto di forniture, 
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nonché alle procedure di gestione amministrativa al costo unitario lordo stato di € 19,24 (€ 14,50 + 
oneri 32,70%) per un massimo di ore 10, per un complessivo di € 192,40; 

L'impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento è di € 845,00 e viene assunto nel 
Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2020. 
In ogni caso le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate ed evincibili da 
idonea documentazione (verbali/registri presenze, ecc). 
Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni non 
imputabili all'Amministrazione medesima. 
Essendo, inoltre, la prestazione in argomento effettuata con finanziamenti pubblici ed essendo l'Istituto 
solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato presumibilmente entro giorni trenta dalla 
disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero dell'Istruzione a prescindere dalla data in cui ciò 
avvenga. 
Resta comunque convenuto che il pagamento della somma pattuita, sarà effettuato solo ed esclusivamente 
dopo l'esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e quanto 
effettivamente svolto. 
L'attività oggetto della presente determina è cofinanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, 
nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 - prot. AOODGEFID/4788 del 17.04.2020 per la 
presentazione di proposte progettuali per realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna all’Albo dell’Istituto e pubblicizzato sul sito web 
dell’istituto (www.icgenzanodilucania.edu.it, sezioni Albo on line e Amministrazione Trasparente, 
sottosezione Bandi di gara e contratti). 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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