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Ministero dell'Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Comprensivo “Alessandro Magno” 
Via Stesicoro, 115 - 00125 Roma - tel. 0652360537 - www.alessandromagnoaxa.edu.it 

e-mail: rmic8fp00a@istruzione.it - rmic8fp00a@pec.istruzione.it  
 

 

Prot.n. 0002548/U  del 04/06/2020 

 

AL DIRETTORE SGA SOLA MARIA - SEDE 

ALL’ALBO ON LINE dell’Istituto  

AGLI ATTI        

 
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” - 

Realizzazione Smart Class per le scuole del primo ciclo – Avviso 4878/2020. Didattica on line per tutti . 

 

INCARICO DIREZIONE AMMINISTRATIVA a titolo non oneroso 
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-333 

CUP: D82G20000730007 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali  sull’ordinamento del lavoro   

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali  

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali e di             

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo  Regionale 

(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola-competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della  

Commissione Europea; 

VISTO il PTOF 2019/2022 approvato dal Collegio Docenti il 20/12/2018 con delibera n.19 e dal Consiglio 

d’Istituto il 20/12/2018 con delibera n.6; 

VISTO l’aggiornamento del PTOF a.s. 2019/2020 approvato dal Collegio Docenti il 29/10/2019 con 

delibera n.37 e dal Consiglio d’Istituto in data 30/12/2019 con delibera n.42; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.47 del 16/12/2019 con la quale è stato approvato il Programma 

Annuale 2020; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.AOODGEFID/4878 del 17.04.2020  “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 
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l’allestimento di centri scolastici digitali e per  favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 

interne”. Realizzazione Smart Class per le scuole del primo ciclo; 

 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016,             

5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del  15.04.2016; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR  Prot. n. AOODGEFID -10446 del 05/05/2020 che rappresenta la 

formale  autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTA l’autorizzazione di adesione al PON Smart Class per le scuole del primo ciclo – Avviso 4878/2020. – 

Didattica on line per tutti   Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-333  delibera n. 59/19-20 del 

Consiglio d’Istituto e la delibera n.52/19-20 del Collegio dei Docenti;  

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n.0002243/U del 11.05.2020 relativo al progetto in oggetto; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.60/19-20 di variazione al Programma Annuale 2020  di cui al 

decreto  del Dirigente scolastico prot.n. 0002243/U del 11.05.2020; 

RILEVATA la necessità di affidare l’incaricp di direzione amministrativa per realizzazione del progetto 

10.8.6A-FESRPON-LA-2020-333, prioritariamente fra il personale interno; 

VISTA l’istanza  della sig.ra Sola Maria,  in servizio presso l’istituzione scolastica in qualità di DSGA,  

prot.n. 2543 del 04/06/2020, con la quale dichiara la Sua disponibilità alla partecipazione di cui sopra a titolo 

non oneroso; 

ACCLARATO che i risparmi derivanti dalle spese generali possono essere utilizzati per gli acquisti; 

PRESO ATTO che perr l’attuazione  dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico in qualità di RUP  

la responsabilità della esecuzione; 

CONSIDERATO che la  responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente 

all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto di formazione e che il responsabile del 

progetto è unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore; 

 

             

tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

 

DETERMINA 

 

di affidare l’incarico a titolo non oneroso  di direzione amministrativa per la realizzazione delle azioni 

previste dal progetto: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-333 “Smart Class - Didattica on line per tutti” 

alla DSGA SOLA Maria 

  

Le attività da svolgere, oltre il proprio orario di servizio, sono quelle stabilite dalle circolari ministeriali sopra 

richiamate. 

LI’incarico è immediatamente esecutivo e sarà presentato al Consiglio di Istituto affinchè provveda alla ratifica 

nella prima seduta utile.  

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Viviana RANUCCI 
  

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  dell’Amministrazione digitale e normativa connessa. 
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