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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  – 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” 

 

 

 

Agli Atti 

      All’Albo 

     All’Amministrazione Trasparente 

Alla sezione PON del sito web 
Al Dirigente Scolastico 

 

      

 

OGGETTO: INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO Progetto FESR 10.8.6AFESRPON-CA2020-

273 “Vicini@Distanza” – CUP: B32G20000950007 

 

 

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 -Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo di cui 

alla nota prot. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0004878 del 17/04/2020 

 

VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR   Prot. n° AOODGEFID/10443 del 05/05/2020   che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto e il relativo impegno di spesa 

 

VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio dell’importo finanziato per la realizzazione del progetto 

FESR in oggetto, prot.n. 2736 del 11/05/2020 

 

Vista la scheda finanziaria relativa al progetto stesso come da candidatura presentata, macrovoce  “Spese 

organizzative e gestionali” 

 

Viste le spese ammissibile a imputarsi alla suddetta macrovoce 
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DISPONE 

 

Che alla prof.ssa Anna Cristiana Pentone, nata  a Kandel – Germania il 21/09/1967 

C.F.:PNTNCR67P61Z112X, in virtù del ruolo di Dirigente Scolastico pro tempore in servizio presso questa 

Istituzione scolastica, sia assegnato l’incarico DIREZIONE E COORDINAMENTO del progetto in oggetto. 

Il compenso per la suddetta attività, ricadente nella  Macrovoce “Spese organizzative e gestionali” della 

ripartizione costi del progetto, viene quantificato in € 232,26 pari a  n.7 ore al costo lordo dipendente di € 

25,00 ciascuna, calcolato rapportando ad ore la giornata lavorativa del DS al costo lordo dipendente di 

€150,00, di cui alla Circolare del Ministero del Lavoro n.2 del 02/02/2009. 

     Il compenso sarà corrisposto a saldo e non appena saranno accreditati a questa Scuola i finanziamenti da 

parte del MIUR. I termini di pagamento, comunque pattuiti, potrebbero subire  delle variazioni in quanto 

derivanti dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari;  pertanto nessuna responsabilità in merito potrà 

essere attribuita alla scuola. 

Sull’importo liquidato saranno operate le ritenute fiscali, assistenziali e previdenziali a carico dipendente e  

Stato, secondo normativa vigente. L’importo liquidato sarà altresì incluso nella comunicazione annuale alla 

DPT territoriale, per il conguaglio sui redditi dell’anno di competenza.. 

 

 

       IL Dirigente Scolastico  

       Prof.ssa Anna Cristiana Pentone 
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