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PROT. VEDI SEGNATUTA
Progetto FESR-realizzazione di ambienti digitali Smart Class per la scuola del secondo ciclo;
Fondi strutturali europei - Programma operativo nazionale “per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II- infrastrutture per l’azione –FESR
Obbiettivo specifico 10.8-azione 10.8.6. -“azione per l’allestimento di centri scolastici
digitali e per favorire l’attività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso A00DGEFID.REGISTRO UFFICIALE. U.0011978. 15-06-2020;
VISTO la candidatura n. 1028921 – 11978 del 15/06/2020-FESR-realizzazione di Smart Class per
la scuola del secondo ciclo;
VISTO la graduatoria di valutazione del 10/07/2020;
VISTA l’autorizzazione Registro dei Decreti Direttoriali R0000252 del 21-07-2020;
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 64 del 26.06.2020;
VISTA la delibera n. 48 del Consiglio d’Istituto del verbale n. 8 del 17/07/2020;
VISTO D.lgs 50/2016 del Codice dei Contratti Pubblici;
CONSIDERATO le variazioni di bilancio che verranno effettuate entro il 30/11/20020;
CONFERISCE INCARICO
Al Direttore dei servizi Generali e Amministrativi Giuseppa Cavasino che svolgerà compiti di
coordinamento e di supervisione in relazione alle operazioni amministrative, finanziarie e contabili
che riguarderanno la gestione del progetto per la realizzazione di ambienti di apprendimento digitali
Smart Class, autorizzati con Registro dei Decreti Direttoriali R0000252 del 21-07-2020con
l’ammissione al finanziamento di euro 9999,98.
Per l’espletamento della predetta attività amministrativa sarà corrisposto alla S.V., il compenso
orario lordo omnicomprensivo di oneri riflessi a carico dello Stato di € 127,84.
Il presente incarico potrà essere revocato o variato in qualsiasi momento, nel caso in cui venissero
meno o si modificassero i presupposti previsti nelle disposizioni in oggetto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Carlo Cazzaniga
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