
 

 

DIREZIONE  DIDATTICA STATALE 
XXVI CIRCOLO “ Monte S. Michele ” 

C.so A. De Gasperi,345 BARI 
Tel/fax 080/5016690 - C.F. 80018290728 

Email baee026002@istruzione.it Indirizzo pec baee026002@pec.istruzione.it 
 

            All’Albo  e sito Web  dell’Istituto 

OGGETTO: Incarico D.S per il progetto 10.8.6B-FESRPON-PU-2020-1- CUP J92G20000850007.  
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico n. 10478 del 06 maggio 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 Centri provinciali per l’istruzione degli adulti 
(CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale. 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020; 

 

VISTA la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID-11314 del 22/05/2020 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale n.129/18, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 

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

VISTI il Regolamento (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, 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 paragrafo 6.2  dell’ avviso 10478 del 06/05/2020 – Tipologie di spese ammissibili per voci di costo -  
punto B. Spese organizzative e gestionali riguardante i compensi per il personale amministrativo ivi comprese 
le attività connesse alla stesura degli atti di gara 
 

ASSUME L’INCARICO 
 

di direzione e coordinamento  nonchè per le attività connesse alla stesura degli atti di gara relativamente al 
Progetto: 10.8.6B-FESRPON-PU-2020-1- CUP J92G20000850007- Realizzazione di smartclass per le 
scuole polo in ospedale - per presumibili 10 ore, che saranno retribuite, in misura delle attività realizzate e 
delle ore effettivamente svolte, con l’importo orario di € 33,18 (trentatre/18) lordo Stato. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Raffaele Fragassi 
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