
 

 
 

Progetto “Una comunità educante che guarda al futuro” 
Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-136 

 
Prot. 863/B.15 
Marano sul Panaro, 05-06-2020 

 
-Al sito   Web IC 
MARANO S/P 
-Alle istituzioni 
scolastiche della   
Provincia di 
Modena 
-Agli atti 

 

OGGETTO: INCARICO al DSGA per attività di gestione amministrativa e contabile. PON 
2014-2020- 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”. Avviso Pubblico prot. n. 
AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di smart class per le 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 – 
“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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
Autorizzazione progetto. Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-136. CUP: 
F12G20000680007 

 
IL DIRIGENTE  

 
VISTO il decreto L.vo n.165 del 30-03-2001.  
VISTA la legge 244 del 24-12-2007. 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275, recante “Norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche”. 
VISTA la circolare 02 del 11-03-2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. D.to Funzione 
pubblica, ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni. 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO di MARANO sul PANARO 
Via Roma, 21 - 41054 Marano sul Panaro (MO)  

Tel.  059-744184  -- Fax  059-744322 
Cod. Fisc.  94166900368      -      Sito web: www.icmarano.it 

Email: moic83600b@istruzione.it   -   PEC.: moic83600b@pec.istruzione.it 

 

 

 



 

VISTO l’Avviso Pubblico AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, “Per la Scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento”, per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
TENUTO CONTO della nota AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la sospensione delle riunioni in 
presenza degli Organi Collegiali e, pertanto, i provvedimenti potranno essere acquisiti anche in fase 
successiva . 
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR AOODGEFID/10444 del 05/05/2020. 
VISTO che tra i Progetti autorizzati, quello presentato dall’ I.C. di Marano S/P., identificato con 
codice 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-136 è stato ammesso al finanziamento per l’importo di € 
12.999,98 con Nota MIUR AOODGEFID/10444 del 05/05/2020. 
VISTE le linee guida e le norme per l’attuazione delle iniziative finanziate con i Fondi Strutturali 
Europei; 
VISTO il codice dei contratti pubblici D.Lgs 18 aprile 2016, n.50. 
VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n.56, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n.50. 
VISTA la necessità di organizzare le attività previste dal progetto, al fine di realizzare presso l’I.C. di 
Marano S/P  smart class per le scuole del primo ciclo. 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’aggiornamento delle linee 
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588. 
VISTA la Circolare MIUR prot. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017. 
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 Sociale Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo. 
RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l’attività di amministrazione e 
contabilità del progetto. 
RITENUTO che la figura del D.S.G.A. possa attendere a tale funzione. 
 

DETERMINA 
 

1. Di conferire al D.S.G.A. facente funzioni Balugani Paola, nata a Modena il 25/05/1963 
C.F. BLGPLA63E65F257T in virtù della qualifica ricoperta, l’incarico di gestione delle 
attività amministrative e contabili. 

2. Le prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell’orario di servizio, 
sono imputate alla voce di costo di Gestione previste nell’articolazione dei costi del 
Progetto. 

3. Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in un compenso lordo 
onnicomprensivo massimo di € 270,04 lordo omnicomprensivo pari a euro 18,50 
lordo dipendente per un massimo di ore 11 e verrà liquidato dopo l’avvenuta 
erogazione dei fondi da parte del MIUR. 

4. Le ore prestate in dipendenza del presente incarico, fuori dall’orario di servizio, 
dovranno essere registrate ed evincibili da idonea documentazione. 

5. Nulla è dovuto dall’Amministrazione nel caso di mancata prestazione d’opera a causa 
di fenomeni non imputabili all’Amministrazione medesima. 

6.   Il pagamento verrà effettuato presumibilmente entro 30 giorni dalla disponibilità 
reale delle erogazioni da parte del MIUR e dell’AdG. 

7.    Il pagamento della somma indicata sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo 



 

l’esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti e con il presente provvedimento e 
quanto effettivamente svolto e agli atti dell’Istituto. 

8. La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva dell’espletamento del Progetto  
medesimo. 

9. Tale provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso noto mediante 
pubblicazione all’Albo e al Sito istituzionale, nella sezione PON. 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Anna Maria Manzini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


