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Ministero dell'Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO FARA D'ADDA   
PIAZZALE JACQUES MARITAIN, 3 - 24045 FARA GERA D'ADDA (BG)  

www.icfara.edu.it  -  bgic846006@istruzione.it  -  bgic846006@pec.istruzione.it 
Tel.  0363 688710  -  Fax. 0363 395980   

Codice Fiscale: 93024340163 - Codice Meccanografico: BGIC846006 

 
Prot. n. 1901/VII.6       Fara Gera d’Adda, 15/05/2020 
          
         Agli Atti 
         Al Sito Web 
          

Oggetto:   Progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-493  
  CUP:  D12G20000510007  
  Decreto di nomina del Dirigente Scolastico come Progettista. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il PON 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. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 rivolto alle Istituzioni 
scolastiche statali per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo, 
emanato nell’ambito del PON “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”;  

 
VISTE le delibere n. 24 del Collegio Docenti del 28/04/2020 e n. 49 del Consiglio 

d’Istituto del 14/05/2020 di approvazione della candidatura all’Avviso pubblico 
in questione; 

 
VISTA la comunicazione del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID-10448 del 

05/05/2020 con la quale si rende noto che il progetto presentato da questa 
Istituzione scolastica nell’ambito dell’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 
del 17/04/2020 è autorizzato a valere sulle risorse del Programma suddetto;  
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LETTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020” emanate dal MIUR con nota prot. 
AOODGEFID/1498 del 09/02/2018 e  successive integrazioni e modificazioni; 

VISTE   le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 

Considerato  che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare 
personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per 
l’attività di Progettazione e Collaudo; 

Considerato  le esperienze pregresse ed i titoli del Dirigente Scolastico GRAZIOLI DANIELA 
dell’Istituto Comprensivo Fara d’Adda; 

VISTO  il D.Lgs n. 165/2001 

NOMINA 

 
Se stesso dott.ssa GRAZIOLI DANIELA, Dirigente Scolastico pro-tempore dell’Istituto 
Comprensivo Fara d’Adda, nata il 11/06/1968 a Vaprio d’Adda (MI), Cod. Fisc. 
GRZDNL68H51L667B, come Progettista del progetto “Restiamo a casa, ma la scuola non si 
ferma” – codice identificativo: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-493. 
 
Durata della prestazione 
L’incarico avrà decorrenza dalla data odierna fino alla conclusione dell’intero Progetto. 
 
Corrispettivo della prestazione 
Per lo svolgimento del suddetto incarico sarà corrisposto il compenso orario lordo di euro 25,00 
(venticinque/00), ai sensi della Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 
02/02/2009, soggetto a regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 
Il compenso sarà erogato nell’ambito e nel limite dello stanziamento autorizzato dall’Autorità di 
Gestione per la voce di costo “Progettazione”. 
La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un’unica soluzione a seguito dell’avvenuta 
erogazione dei fondi da parte del Ministero dell’Istruzione. 
 
Le attività oggetto del presente incarico saranno annotate su apposito registro predisposto 
dall’Istituto con indicazione della data e del corrispondente impegno orario. 
   
La scrivente GRAZIOLI DANIELA, sottoscrivendo la presente nomina, si impegna ad essere 
responsabile dell’attività complessiva del progetto e presiedere al coordinamento del progetto.   
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Daniela Grazioli 

 
(Documento firmato digitalmente) 


