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Prot.  2367/4.1.o 
A tutti gli interessati 

Albo  

Atti 

Istituto Comprensivo “Ada Negri” 

 

 

OGGETTO: nomina responsabile per la gestione dei procedimenti amministrativi e 
contabili 

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. 
 

CUP: I72G20000760007  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Il 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”; 
  
VISTO l’Avviso 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 - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);  
 
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° 10448 del 05/05/2020, che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  
 

RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività per la Gestione 
Amministrativa e Contabile del progetto; 
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RITENUTO che la figura del DSGA può attendere a tale funzione 

 
 

Nomina 
 

La sig.ra Benincaso Maria Cristina, Direttore SGA dell’Istituto, Responsabile per la gestione dei 
procedimenti amministrativi e contabili per l’intervento in oggetto: 

il Piano PON: 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, finanziato per 
come segue:  
 

Sottoazione Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo 
Autorizzato 
forniture 

Importo 
Autorizzato 
spese generali 

Importo 
Autorizzato 
progetto 

10.8.6A 10.8.6A- 
FESRPON-LO- 
2020-543 

Collaborare e 
operare in 
DAD - 

€ 12.185,00 € 815,00 € 13.000,00 

Il DSGA espleterà e sovrintenderà le pratiche amministrative. 

La durata dell'incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo. 

  L’incarico è svolto a titolo non oneroso. 

Il presente decreto viene reso noto mediante pubblicazione all’albo pretorio e sul sito 
istituzionale. 

 

               La  Dirigente Scolastica 
Mariagrazia Agostinelli 

(documento firmato digitalmente) 
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