
 

 

Prot. N. 668 del 17/06/2020 
                 Al sito Web  

 Agli atti 
 

Oggetto: Conferimento incarico per attività Organizzative e Gestionali 
Fondi Strutturali PON Avviso 4878 del 17/04/2020 , relativo ai Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 
2014 – 2020 progetto Smart Class 
Codice identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-549  
CUP: B82G20001600006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito 

del programma Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse II - 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”;  

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR n. Prot. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020, di 
approvazione del progetto Smart Class “Dalla didattica a distanza alla didattica 
della prossimità” (10.8.6A-FESRPON-LO-2020-549);  

Considerato che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n.129 del 29/08/2018, competono al 
Dirigente Scolastico le Variazioni al PA conseguenti ad Entrate Finalizzate 
 

 

CONFERISCE 

 
alla sig.ra Lucia Bardelli, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, in servizio presso questa 
istituzione scolastica, l’incarico per Attività Organizzative e Gestionali derivanti dalla realizzazione 
degli Obiettivi/Azioni di cui all’oggetto.  
Per tali compiti è previsto un compenso massimo pari a € 564,59 n. 23 ore retribuite al costo orario 
omnicomprensivo (L/STATO)  da tabella di CCNL in vigore. Le predette ore dovranno essere svolte al 
di fuori dell’orario di servizio.  
 

Il compenso orario onnicomprensivo è stabilito in € 24,55 lordo stato, non darà luogo a trattamento 
assistenziale e previdenziale né a trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo degli oneri 
a carico dell'Istituto. Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li e le 
ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito 

dell’effettiva acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica, da attingere dal 

Progetto del Programma Annuale 2020. 

Il compenso sarà erogato direttamente dall’ICS L. DA VINCI  di Cornaredo. 

 



 

 

L’incarico dovrà terminare nei tempi previsti dal progetto stesso.  
Il dipendente con la sottoscrizione del presente atto esprime il suo consenso al trattamento dati 
personali – per fini inerenti l’attività oggetto della presente nomina del D. lgs n. 196 del 30/06/2003 
e successiva normativa. 
 

Il presente incarico viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto nel sito internet 
www.icsviadavinci.gov.it alla voce FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PON 2014-2020 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO                          
(Dott.ssa Giuseppina Aloisi)                                                                          

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 39/1993 

             
             

http://www.icsviadavinci.gov.it/

