
  

 

 

 

 

 

                                                          

Ministero dell’Istruzione 

                                                                  Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “LEONARDO DA VINCI” ACQUAPENDENTE 

          Via G.CARDUCCI s.n.c. 01021 Acquapendente (VT)  CF 80019550567 – Tel.0763/734208 fax 0763/731491 

            e-mail  vtis01100l@istruzione.it;   PEC: vtis01100l@pec.istruzione.it 

        Codice univoco:  UFKJ4I 

 

Prot. N.       /A6       Acquapendente, 30/05/2020 
 

Al D.S.G.A. Verrucci Maria Franca 
Al Sito web dell’Istituto 

 

 

Oggetto: incarico coordinamento delle procedure di gestione amministrativo – contabili 
interno - Progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-299 Asse II - Infrastrutture per l’istruzione - 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 – Sotto-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 
 
CUP: G42G20000560001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot..n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020: 

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; 

VISTA la nota Ministeriale prot. AOODGEFID/10446 del 05/05/2020 con la quale questa Istituzione 
scolastica è stata autorizzata ad attuare Il Progetto “Smart class con chromebook e G Suite 
for education: nuovi ambienti digitali” per un importo complessivo di €. 12.999,98; 

VISTO il proprio Decreto di assunzione al Programma Annuale 2020 prot. n. 2939/D2 del 
08/05/2020 relativo alla formale assunzione del finanziamento PON nel Programma Annuale 
2020, sia nelle Entrate sia nelle Uscite, autorizzato con determina del Dirigente Scolastico 
Prot n. 2726 del 22/04/2020; 

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/20;  

VISTO il Regolamento ex CE n. 1159/2000 del 30.5.2000 relativo alle azioni informative e 
pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei fondi strutturali e all’allegato sulle 
modalità di applicazione;  

VISTO il riepilogo della ripartizione dei costi del Progetto in A03/03 FESR-PON sotto azione 10.8.6 
Codice Identificativo Progetto:10.8.6A-FESRPON-LA-2020-299 alla voce 1.2 Compensi 
accessori non a carico FIS personale ATA; 

 
 





  

AFFIDA 
 

1) Al DSGA VERRUCCI MARIA FRANCA nata a GROTTE DI CASTRO (VT) il 09/09/1963 e 
residente a ACQUAPENDENTE (VT) in STRADA PROVINCIALE TORRETTA - CASA 
AUCULA 18/A - C.F.VRRMFR63P49E210E l’incarico di coordinamento delle procedure di 
gestione amministrativo – contabili riferite all’attuazione del A03/03 PON 2014-2020 
10.8.6A-FESRPON-LA-2020-299 Realizzazione di Smart class per le scuole del primo ciclo, 
da svolgersi al di fuori dell’orario di servizio ordinario.  
Per l’espletamento del predetto incarico sarà corrisposto il compenso orario di € 18,50 lordo 
dipendente per un totale massimo di € 300,00 lordo stato.  

 
La determinazione dei compensi sarà definita in relazione alle ore effettivamente rese, comprovate 
da documentazione probatoria. 
Il compenso sarà liquidato al termine dell’attività  di norma, entro il termine di 30 giorni dall’avvenuta  
erogazione del finanziamento da parte del MIUR.  
Il presente incarico decorre dalla data di affidamento fino al termine delle attività progettuali e si 
intende in tutto o in parte decaduto, in caso di chiusura anticipata del progetto per cause non 
volontarie.  
Il presente incarico è pubblicato sul sito web dell’Istituto. 
Ai sensi dell’art.10 della L. 31.12.96 n. 675, l’amministrazione scolastica fa presente che i dati 
raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto, e comunque, in 
applicazione della predetta Legge e del D.L.vo 30.6.03, n. 196 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to Dr.ssa BILLI LUCIANA 

“firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
Dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/1993” 

      


