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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Repubblica Italiana - Regione Siciliana 

Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Caruano” 

________________________________________________________________________________________________ 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020 
“PER LA SCUOLA” - Competenze e ambienti per l’apprendimento 

 
Progetto P.O.N. codice nazionale 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-81- Inside the classroom 

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” 
CUP: C58H1800 0250007 

 
Al Dirigente Scolastico Fisichella Angela Rita Agnese 
Albo Pretorio  
Amministrazione Trasparente  

 

Oggetto: NOMINA direzione del Progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-81- Inside the classroom 

I L D I R I G E N T E S C O L A S T I C O 

VISTO  il DPR 275/99 – Regolamento dell’Autonomia;  
VISTO  il DLgs 165/01 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; VISTO il DI 129/18 Regolamento di contabilità delle Istituzioni 
scolastiche;  

VISTO  il PTOF dell’Istituto; 
 VISTI  il DLgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) e il DPR 207/2010 

(Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici); VISTI i Regolamenti UE e tutta la 
normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE  le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi;  
VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. A00DGEFID/4878 del 17/04/2020 e la relativa candidatura dell’IC “G. 

Caruano” –  N. 1023162 4878 del 17/04/20202020;  
VISTO  la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID-10461 del 05/05/2020, con la quale viene autorizzato il Progetto e 

il relativo impegno di spesa per l’importo di € 13.000,00 

N O M I N A 

se stesso direttore del progetto come RUP per l’intervento in oggetto se stesso, nel rispetto delle disposizioni di 
cui all’art. 31 c.1 del D. Lgs. 50/2016. Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo 
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istituzionale, pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente» e nell'apposita 
sezione dedicata ai finanziamenti ricevuti grazie ai Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020.  

 
L’incarico decorre dalla data odierna e dovrà terminare nei tempi previsti dal progetto stesso. L’Istituto si 
riserva la facoltà di sospendere il presente incarico qualora venissero meno le condizioni che lo hanno 
determinato riconoscendo al DS il pagamento dell’impegno fino a quel momento realizzato. 
 
Per l’espletamento del suddetto incarico, svolto in eccedenza al servizio ordinario, sarà corrisposto il compenso 
orario di € 33,18 (trentatre/18) omnicomprensivo, per complessive 13 (tredici) ore di impegno, per 
complessivi € 431,34 (quattrocentotrentuno/34) lordo Stato. 

Detta attività sarà svolta a partire dal mese di maggio 2020 fino al completamento della rendicontazione 
dell’intero progetto. 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 

https://www.comprensivocaruano.edu.it - sez. PON – voce: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-81 e conservato, 
debitamente firmato, agli atti della scuola. 

Il Dirigente Scolastico  

prof.ssa Fisichella Angela Rita Agnese 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 
connessa 
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