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

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO 2^  CECCANO 

 

 

Via Gaeta, 123- 03023 Ceccano(Fr)   0775/600021 fax 0775/623471    C.M. FRIC85800R 

E-mail fric85800r@istruzione.itPEC: fric85800r@pec.istruzione.it    Cod.Fisc. 92064680603 
 

Prot.n.4920           Ceccano, 09/09/2020

           

 

 

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”.  

 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-148  

 

 CUP: E82G20001390007 
 

           
         

 
All’albo del sito istituzionale 

AL DSGA 

 

Autorizzazione DS al DSGA per svolgimento attività aggiuntive nel progetto  

FESR-PON Smart Class “Classi Digitali”” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei e 

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 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 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 "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 nota M.I.U.R. _ prot. n°AOODGEFID/10446 del  05.05.2020 di autorizzazione all’avvio delle attività per la 

realizzazione del Progetto; 
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PRESO ATTO che l’I.C. 2 Ceccano risulta inserito nei predetti elenchi dei beneficiari con finanziamento autorizzato 

per un importo di Euro 12.978,00; 

VISTO il decreto di iscrizione in bilancio A.F. 2020 delle somme finanziate prot.n. 4133 del 31/07/2020; 

VISTA la necessità di realizzazione delle attività inerenti la realizzazione del  progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-

148  

 

AUTORIZZA 

 

 il Direttore SGA dott.ssa Irene Bulgarini all’espletamento di orario aggiuntivo oltre quello d’obbligo 

per un totale di h.15 nel progetto PON codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-148  

Denominazione Progetto "CLASSI DIGITALI". 

Per l’attività svolta in merito sarà corrisposto un compenso pari a h.15 con i parametri stabiliti nelle direttive 

impartite dall’autorità di gestione, anche in relazione alle risorse effettivamente disponibili. Il compenso sarà 

erogato previa acquisizione agli atti dei documenti comprovanti l’attività svolta. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Lucia Minieri 
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