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Torino, 9 giugno 2020 

  
Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

 

OGGETTO:  Nomina per l’incarico di supporto organizzativo e gestionale per l’attuazione del progetto con Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 per la 
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo 
(FESR) 
Titolo progetto: Sempre connessi - A casa come a scuola 
CODICE IDENTIFICATIVO: 10.8.6.A-FESRPON-PI-2020-223 
CODICE CUP: J12G20000750007 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di smart class rivolto 

alle scuole del primo ciclo: 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”; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (CE) n. 1303/2013 recante 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 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 

VISTE   le indicazioni dettate dal MIUR nelle linee guida Prot. n: AOODGAI 1588, Roma, 13 gennaio 2016; 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29 aprile 2020) 

relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 per la presentazione di 
proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTA l’autorizzazione all’attuazione del progetto in oggetto Prot. N. AOODGEFID/0010335 del 30 aprile 2020 
relativo alla regione Piemonte; 

VISTA   la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/10451 del 5 maggio 2020 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica nell’anno 
2019/2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di circolo n. 4 del 18 dicembre 2019 di approvazione del Programma annuale 
2020; 
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VISTE le delibere del Collegio n. 30 del 23 aprile 2020 di adesione e n. 35 del 14 maggio 2020 di accettazione 
del PON avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020; 

VISTE  le delibere del Consiglio di circolo n. 15 del 23 aprile di adesione e n. 17 di accettazione e n. 19 di 
assunzione a bilancio del 19 maggio 2020 del PON avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 
aprile 2020; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 3662/U del 27 maggio 2020) relativo al progetto in oggetto; 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
CONSIDERATO che è pervenuta una sola istanza a seguito di richiesta di disponibilità (prot. n. 3715/VIII.2 del 28 maggio 

2020); 
VALUTATA in autonomia l’istanza pervenuta (prot. N. 3815/VIII.2 del 03 giugno 2020); 
VERIFICATO che l’istanza pervenuta risponde ai requisiti richiesti; 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 
 

DISPONE 

l’incarico di supporto organizzativo e gestionale alla attuazione del modulo progettuale 10.8.6.A-FESRPON-PI-2020-223 
dal titolo Sempre connessi inserito nel progetto in oggetto relativo al PON 2014/2020, alla Signora Antonella Assunta 
Torrano che presta servizio presso questa Istituzione Scolastica per l’a. s. 2019/2020. 
L’incarico prevede N. 16 ore, pagate secondo il CCNL, per un totale di € 307,84.   
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