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ISTITUTO STATALE D’ ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Vincenzo Corrado” di Castel Volturno 

IPSEOA - LICEO ARTISTICO - LICEO SCIENTIFICO - CORSO SERALE 
Sede Via G. Mazzini, 25 Castel Volturno (CE) - sede Viale delle Acacie loc. Pinetamareinfo: ceis014005@istruzione.it - c 

eis14005@pec.istruzione.it 

PROT. N. 2676 DEL 07/08/2020 
. Al DSGA 
Agli atti 

Al sito web della scuola 
h ttp://www.isisvincenzocorrado.gov.it/ 

 
 

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 regionali e per favorire 
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali interne” . Avviso pubblico per la realizzazione di smart class del 
secondo ciclo- prot. U. 0011978 del 15/06/2020. 
Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-779 

– Titolo progetto: “DIGITAL WORK “- CUP D 76J20000320007 
– Autorizzazione: comunicazione MIUR prot. AOODGEFID/22957 del 20/07/2020 

 
Il Dirigente Scolastico 

Visto l’avviso pubblico Avviso pubblico per la realizzazione di smart class del secondo ciclo- prot. U. 
0011978 del 15/06/2020. Obiettivo Specifico 10.8 –azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento 
di centri scolastici regionali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree 
rurali interne” 

Vista la comunicazione MIUR prot. AOODGEFID/22957 del 20/07/2020 che rappresenta la formale 
autorizzazione e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica del Progetto 10.8.6A- 
FESRPON-CA-2020779 

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 strutturaliedi 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; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 2 dicembre 2019 di  approvazione del Programma  
Annuale per l’E.F. 2020; 

Visto l’art. 10, comma 5, del D.I. n. 129/2018 secondo cui le variazioni del programma, di entrata e di spesa, 
conseguenti ad entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a delibere del Consiglio di istituto, possono 
essere disposte con decreto del dirigente, da trasmettere per conoscenza al Consiglio di istituto 
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DETERMINA 

1) di assumere l'incarico di Direzione e Coordinamento per il progetto la candidatura per la realizzazione 
del progetto PONFESR dal titolo "Smart Digital" con codice: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-779per un 
totale di n. 10 ore. 

2) Per l’espletamento della predetta attività amministrativa sarà corrisposto al DS come stabilito dal 
C.C.N.L. 2007 un compenso di € 25,00 lordo dipendente (€ 33,18 omnicomprensivo) per ogni ora 
effettivamente prestata e documentata tramite trascrizione su apposita modulistica, per un importo 
massimo di 331,80 Euro omnicomprensivi. Il compenso di cui sopra, comprensivo di ogni onere, 
tributo e/o contributo, sarà liquidato solo dopo l’accreditamento del finanziamento relativo al 
progetto PONFESR dal titolo "Smart digital" con codice: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-779. 

 
Il presente incarico potrà essere revocato in qualsiasi momento, nel caso in cui venissero meno i 
presupposti previsti nelle disposizioni in oggetto. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Angela Petringa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art.3, comma 2 del Decreto legislativo n. 39/1993 


