
 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA STATALE DI I GRADO “A. GALATEO” LECCE 
Via D. Fontana, 1- 73100 Lecce Cod. Fiscale: 93148920759- Tel 0832/398280 

e-mail: lemm31100l@istruzione.it e-mail certificata: lemm31100l@pec.istruzione.it  

Sito Web: www.smsgalateolecce.edu.it 

 

Alla Prof.ssa Galante Cristina 

Agli atti Al sito web www.smsgalateolecce.edu.it 

-Albo pretorio on-line 

-Sezione dedicata PON 

-Amministrazione Trasparente 

 

OGGETTO: LETTERA DI INCARICO PER PRESTAZIONE ATTIVITÀ AGGIUNTIVA -GESTIONE 

SISTEMA INFORMATIVO  

 

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. 

 

Avviso AOODGEFID Prot. n. 4878 del 17/04/2020 
Autorizzazione Progetto codice 10.8.6 A-FESRPON-PU-2020-23 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI i 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; 

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione dei progetti n. 4878 del 17 aprile 2020; 

VISTO il Piano n.1026285 di candidatura dell’Istituto all’Avviso Pubblico Miur prot. n.4878 del 17/04/2020 – FESR-

Realizzazione Smart Class per la scuola del I ciclo; 

VISTA la nota MIUR ADOOGEFID/10334 del 30/04/2020 - Autorizzazione Progetti; 

VISTA la lettera di autorizzazione del progetto prot. N. AOODGEFID/10459– Cod.Aut. 10.8.6 A-FESRPON-PU-2020-

23, per un importo complessivo finanziato di € 12.999,98; 

VISTO il Programma annuale relativo all’Esercizio Finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con 

deliberazione n.2 del 30/12/2019; 

VISTO  il decreto prot. n. 2560 del 08/05/202, di assunzione nel Programma Annuale 2020 del finanziamento ai fini 

della realizzazione del progetto 10.8.6 A-FESRPON-PU-2020-23; 

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;  

VISTE      le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la realizzazione dei progetti 

PON 2014-2020;  
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VISTA      la nota Miur prot. n. 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;  

VISTA  la delibera del Collegio Docenti n.2 del 23/04/2020, di partecipazione l’Avviso pubblico per la presentazione dei 

progetti PONFESR n. 4878 del 17 aprile 2020 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 23/04/2020 di partecipazione l’Avviso pubblico per la presentazione dei 

progetti PONFESR n. 4878 del 17 aprile 2020 

VISTA  il provvedimento prot. 2587 del 11/05/2020 con il quale è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP) 

VISTO il decreto prot. n.2664/U del 14.05.2020, con il quale viene selezionato altro personale scolastico coinvolto a vario titolo 

nella realizzazione del progetto 10.8.6 A-FESRPON-PU-2020-23 

 

NOMINA 

 

La docente Galante Cristina per la gestione del sistema informativo del progetto 10.8.6 A-FESRPON-PU-2020-23 

“#nonunodimeno”. 

 

1- Oggetto della prestazione 

Viene affidato alla docente Galante Cristina, l’incarico di gestione del sistema informativo per lo svolgimento del 

progetto 10.8.6 A-FESRPON-PU-2020-23 “#nonunodimeno”  

 

2- Compiti  

• Acquisizione documentazione amministrativo-contabile prevista dalle vigenti norme; 

• Gestione delle procedure di selezione del personale dedicato al collaudo 
• Archiviazione della documentazione secondo istruzioni specifiche dettate dal MIUR; 

• Registrazione del personale coinvolto nella realizzazione del progetto e della documentazione relativa alle procedure 

attuate nella piattaforma della gestione (GPU); 

 

3- Durata della prestazione 

La prestazione consiste in n° 9 ore circa complessive e dovrà essere resa a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino alla 

conclusione delle attività riguardanti il progetto di cui all’art. 1. 

Il servizio affidato dovrà essere svolto in orario aggiuntivo a quello di servizio, le quote orarie saranno definite a 

consuntivazione del progetto, in base all’effettiva attività svolta e debitamente dichiarata. 

 
3- Corrispettivo della prestazione 

Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 23,22 orario lordo stato omnicomprensivo, soggetto al regime 

fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. La liquidazione del corrispettivo, di euro 208,98, sarà effettuata 

con bonifico bancario in un’unica soluzione e non prima dell’avvenuta erogazione dei fondi da parte del MIUR. Ai fini 

della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione scolastica il registro firma 

debitamente compilato e firmato. 

 
Il file dell’incarico conferito, è inviato per posta elettronica allo stesso indirizzo comunicato in segreteria e vale 

come accettazione. Eventuale diniego e/o rinuncia dovrà essere formalizzato/a per iscritto. 

 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web di questa Istituzione scolastica web www.smsgalateolecce.edu.it in Albo online, 

Amministrazione Trasparente, sezione dedicata PON 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(dott. Pantaleo Raffaele Lattante)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

per gli effetti dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93 
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