
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                             AL SITO WEB 
                                                                                                                                                                                                                       Agli ATTI 
 
 
 

Oggetto: Incarico per coordinamento, direzione e organizzazione 
 

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. 
 

TITOLO DEL PROGETTO: Cambiamenti 

CUP: F82G20000580007 
CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-580 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

VISTO il D.I.   28 agosto 2018 n.129   Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 
VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990; 
VISTA la delibera  del 13.1.2020 del Consiglio d’Istituto di approvazione del programma annuale 2020; 
VISTA la Circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, avente 

oggetto: Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività 

rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013, nell’ambito dei Programmi 

Operativi Nazionali (P.O.N.), in particolare quanto previsto per le Figure di coordinamento; 
VISTO il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020, approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii.; 
VISTO l’Avviso Pubblico Miur Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di smart 
class per le scuole del primo ciclo 
VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la realizzazione 
dei progetti PON 2014-2020; 
VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017, avente oggetto: Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE, in particolare quanto previsto al 

punto 2.2, relativo ai costi dell’area gestionale, tra cui rientrano le spese per la direzione, il coordinamento e 

l’organizzazione del Progetto, spettanti alla Dirigente Scolastica; 
VISTE le disposizioni e le istruzioni operative dell’Autorità di Gestione per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020, in particolare al punto 6.2.3; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
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VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il Piano di candidatura n. 1026790  dell’Istituto Avviso pubblico per la realizzazione di smart class 

per le scuole del primo ciclo; 
VISTA la nota Miur Prot AOODGEFID/10448 del 05.05.2020   di Autorizzazione progetto codice 10.8.6A- 

FESRPON-LO-2020-580; 
VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 4355 del 21.05.2020 che prevede l’assunzione del finanziamento 

relativo al progetto nel Programma Annuale 2020 di questa Istituzione Scolastica, la cui variazione verrà 

approvata dal Consiglio di Istituto nella prima seduta utile; 
VISTA la delibera del Collegio Docenti  di adesione al  PON “Smart class”; 

 
DISPONE 

 
di   conferire   a   se   stessa,   Dott.ssa   Adriana Rubagotti,   nata   a   Brescia   il   28.9.1963   –   C.F. 

RBGDRN63P68B157N , in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico per il coordinamento ,la 

direzione e l’organizzazione del Progetto di seguito indicato nel dettaglio : 
 

Sottoazione Codice Identificativo 
progetto 

Titolo 
modulo 

Importo 

Autorizzato 

forniture 

Importo 

Autorizzato  spese 

generali 

Importo 

Autorizzato 

progetto 
10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-LO- 

2020-580 
CambiaMenti € 12.300,00 €  700,00 € 13.000,00 

 
 

Per l’incarico de quo non verrà corrisposto alcun compenso essendo svolto nel normale orario di servizio 
 

e la durata dello stesso è pari alla durata complessiva di realizzazione del Progetto medesimo. 
 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito web istituzionale  

all’indirizzo : www.icfranchibrescia.edu.it – sezione PON 2014-2020. 
 
 
 
 
 
                                                                        La Dirigente Scolastica  

                                                                              Dott.ssa Adriana Rubagotti 
 
 
                                                                                                    Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                                                                            dell’ Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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