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Al sito web della Scuola https://icsumbertoeco.edu.it/ 

All’interessata 

 

Oggetto: 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”.  

10.8.6A-FESRPON-LO-2020-619 - SMART CLASS per le scuole del primo ciclo 

CUP: C42G20000330007 

 

INCARICO DS PER COORDINAMENTO E DIREZIONE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la delibera autorizzativa del consiglio di istituto n° 13 del 18 maggio 2020 per l’assunzione di 

incarichi aggiuntivi a titolo oneroso 

 

VISTA L’autorizzazione dell’USR prot. n. 503 del 19 maggio 2020 ad assumere incarichi aggiuntivi per 

il PON in oggetto tra il 18 maggio e il 30 giugno 2020 

 

DISPONE 

          Art. 1   

Di assumere, avendone le competenze necessarie, l’incarico di coordinamento e direzione del PON 

FESR in oggetto. 

 

Art.2 

Di quantificare la propria retribuzione in misura uguale a quanto disposto nella matrice spese generali 

alla voce “spese di coordinamento e direzione” ossia euro 300,00 lordo dipendente (398,16 Euro Lordo 

Stato) corrispondenti a n° 12 ore di impegno retribuite ai sensi della lettera autorizzativa citata in euro 

25,00 orari lordo dipendente. 

Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Maria Giaele Infantino 

(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005) 
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