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Ministero dell’Istruzione
Istituto Comprensivo Cremona Quattro
Via Corte, 1 – 26100 - Cremona * Tel. 0372 43 42 01
C.F. 80005640190*Cod. Mecc. CRIC82200G*
e-mail: CRIC82200G@ISTRUZIONE.IT *Posta Elettronica Certificata: CRIC82200G@PEC.ISTRUZIONE.IT

CUP: H12G20000450007

Cremona, 11/05/2020

OGGETTO: PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - FESR
Asse II – Istruzione – 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” – CIP: 10.8.6A-FESRPON-LO2020-14. Avviso AOODGEFID/Prot. n. 4878 del 17/04/2020. Smart class per le scuole del primo ciclo.

NOMINA DIRETTORE SGA DIREZIONE AMMINISTRATIVA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.;
 VISTO il D.I. n. 129/2018, concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio
2015, n. 107";
 VISTO il DPR N. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
 VISTI il Regolamenti (UE) n. L303120L3 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. L30Tl2OL3 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 730412013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
 VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "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 finalizzato alla realizzazione di

Smart class per le scuole del primo ciclo;
 VISTE le “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti PON 2014/20” prot. n. 1588 del 13/01/2016;
 VISTA la nota del MIUR, prot. AOODGEFID/10337 del 30/04/2020 con la quale è stata comunicata la
formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa e conclusione entro il 30
ottobre 2020;
 TENUTO CONTO della lettera di autorizzazione al progetto, inviata dall’Autorità di gestione a codesta
Amministrazione, prot. AOODGEFID – 10448 del 05/05/2020, ns. prot. 1914 del 06/05/2020;
 RECEPITE le “Linee guida” relative ai FESR;
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TENUTO CONTO della necessità di nominare il DSGA per la gestione amministrativa del presente progetto
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art.1 - Affidamento incarico
Viene affidato alla Sig.ra Maria Rita Spadea, in qualità di Direttore dei servizi generali e amministrativi,
l’incarico di supporto per lo svolgimento dell’intero percorso del progetto di cui all’oggetto.
Art. 2 - Orario di servizio
Il servizio affidato è da svolgersi in orario aggiuntivo all’orario di servizio, a partire dalla data della nomina
fino al termine dell’incarico, ossia il 30/09/2020.
Art. 3 - Compiti
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa.
Art. 4 - Compenso
Il compenso viene stabilito in € 18,50 orario lordo dipendente, così come da CCNL per le ore eccedenti.
Art. 6 - Nomina
Al presente decreto seguirà immediata nomina.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Barbara Azzali)
F.to Barbara Azzali *
* Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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