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Oggetto: INCARICO DSGA per il progetto PON 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. 

Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-36 “MY SMART CLASS” 
 

                                                             Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO L’Avviso n. 4878 del 17/04/2020 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”VISTA la candidatura presentata da 
questa Scuola il 15/03/2018;  
VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-10443 del 05/05/2020 con la quale la Scuola 
è stata autorizzata alla realizzazione del progetto in oggetto;  
VISTO il proprio decreto del 08/05/2020 Prot n.3021, di assunzione in bilancio del 
finanziamento autorizzato pari a euro 13.000,00 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

 

DISPONE 
 

che al Dott. Serafino Verace, nato a Giffoni Valle Piana (sa), in virtù del ruolo di DSGA pro tempore, in 
servizio presso questa istituzione scolastica, sia assegnato l’incarico di Gestione Amministrava e 

Rendicontazione finale del progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-36 “MY SMART CLASS” 
 

 
Per il predetto impegno spetta il compenso lordo omnicomprensivo di Euro 347,37, pari a n. 14 ore di 

impegno al costo orario omnicomprensivo di euro 24,55. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Giacomina Capuano 

 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. 

Lgs. 82/2005, s .m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa) 
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