
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Muro Leccese, data del protocollo 
 

Al Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Antonella CORVAGLIA 

 

Albo on line 

All’Amministrazione Trasparente 

Al sito della scuola 
 

 
Oggetto:      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”. Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU2020-
56; CUP H65E20000270006. Nomina direzione e coordinamento FESR SMART CLASS. 
Titolo progetto: “La Scuola non si ferma” 

 
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” di cui 
all’Avviso pubblico per la realizzazione di Smart C l ass per le scuole del I ciclo 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 
del 17 aprile 2020 prot. n. 4878; 

 
VISTA       la successiva candidatura n. 1023586 del 24 aprile 2020 con la quale la scuola in intestazione ha 

partecipato all’Avviso di cui al punto precedente; 
 
VISTA        l’autorizzazione  al  progetto  di  cui  alla  nota  MI  –  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-
10459 del 5/05/2020 con codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU2020-56; 

 
VISTO         la disposizione dirigenziale  dell’11  maggio  2020  prot.  n.  1496  di assunzione nel Programma 

Annuale 2020 dei Fondi relativi al PON in oggetto con CUP codice: H65E20000270006; 
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PRESO ATTO  che è stato convocato il Consiglio di Istituto per il giorno 23 aprile 2020 per  la  rituale  

autorizzazione  al  progetto  in  commento  e per la delibera di individuazione della sottoscritta 
in qualità di direzione e organizzazione del FESR in commento; 

 
RICHIAMATA la suddetta lettera di autorizzazione lì dove è previsto “Per funzioni di organizzazione 

da parte del Dirigente scolastico si utilizza quale parametro per la quantificazione del 
compenso il massimale di € 150,00/giornata singola calcolata su un totale di 6 ore  
giornaliere,  lordo  dipendente,  pari  a  €  25,00/ora,  lordo  dipendente  (cfr. 
Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009); 

 
CONFERISCE 

 
a se stessa, Antonella Corvaglia nata a Minervino di Lecce il 27 luglio 1966 c.f. 
CRVNNL66L67F221G,  l’incarico di direzione, coordinamento e organizzazione per il PON FESR 
SMART CLASS. Titolo progetto: “La scuola non si ferma”. 
Le prestazioni per quanto in argomento sono imputate alla voce di costo “Spese organizzative e 
gestionali” previste nell’articolazione dei costi del PON FESR smart class e saranno retribuite con 
un importo così di seguito precisato: 
totale massimo ore 11 per un costo orario pari ad € 33,17 al lordo degli oneri riflessi  per un importo 
complessivo di € 364,87  (€. 274,96 lordo dipendente) da imputare sul piano delle destinazioni 
A03.12 “Smart Class Avviso 4878/2020-10.8.6A-FESRPON-PU-2020-56” assunto nel Programma 
Annuale 2020 di questa scuola. 
La prestazione dovrà essere effettuata nel periodo maggio – novembre 2020. 
Tale provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso noto mediante pubblicazione all’albo e 
al sito istituzionale nella sezione PON. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Antonella CORVAGLIA  

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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