
 

Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-393-“POTENZIAMENTO DIGITALE IIS AVOGADRO VC” 
 

 
   

 
           Vercelli, 15/09/2020 
CUP: H66D20000100002 
Prot. n. 2750/8.2 

Alla Sig.ra Gabasio Raffaella 
 

                                     All’albo On line - Scuola 
                                                                                                      Al sito della scuola: www.iisavogadrovc.gov.it 

                                                                                                      Agli Atti Pon 
    

DECRETO DI NOMINA PERSONALE DI SEGRETERIA 

 
Progetto:  Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-393 

  “POTENZIAMENTO DIGITALE IIS AVOGADRO VC” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 emanato nell’ambito del programma operativo 
nazionale 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”. 
Vista la candidatura n. 1029466 – 11978 del 15/06/2020 – FESR – Realizzazione di smart class per la scuola del 
secondo ciclo;  
Vista la nota Miur prot. n. AOODGEFID/22962 del 20/07/2020 con la quale è stata comunicata la formale 
autorizzazione del progetto: codice identificativo 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-393– “POTENZIAMENTO DIGITALE 
IIS AVOGADRO VC”; 
Visto il proprio decreto prot. n. 2506/4.5 del 02/09/2020 relativo alla formale assunzione al Programma Annuale 
per l’esercizio finanziario 2020 del progetto autorizzato; 
Vista la propria determinazione prot. n. 2497/4.5 del 02/0/2020 con la quale la Dirigente Scolastica assume 
l’incarico di Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) così come previsto dall’art. 9 della Legge 7 agosto 1990 n. 
241 e dall’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;  
Vista la dichiarazione di copertura finanziaria della DSGA prot. n. 2515/4.5 del 02/09/2020; 
Rilevata la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività amministra 
nell’ambito del Progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-393-“POTENZIAMENTO DIGITALE IIS AVOGADRO VC” 

Visto il D.P.R. n. 275/1999, Regolamento dell’Autonomia; 
Visto il proprio avviso Prot. N. 2608 del 09/09/2020; 
Vista la graduatoria interna formulata per il conferimento dell’incarico di A.A.; 
 
 
  Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

http://www./


 

Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-393-“POTENZIAMENTO DIGITALE IIS AVOGADRO VC” 
 

NOMINA  
 

La Sig.ra Gabasio Raffaella come esecutore  delle pratiche ammi.ve in supporto al DSGA  per l’ambito del PON 
SMART CLASS in base alla sua candidatura presentata e depositata agli atti. 
 
 
COMPITI DELL’ASSISTENTE AMM.VO  per lo svolgimento di attività amministrativo gestionali 
 
La S.V. dovrà svolgere le seguenti attività:  
 
- provvedere alle attività amministrative gestionali dello specifico progetto FESR SMART CLASS;  
- provvedere all’inserimento nelle piattaforme SIF e GPU dei dati richiesti relativi al progetto.  
 
La S.V. riceverà e compilerà apposito registro cartaceo, in cui indicare date, orari e attività svolte per la 
realizzazione del Progetto PON.  

• collaborare con il DSGA nella stesura delle attività negoziali per la fornitura di beni e servizi attinenti al 
progetto cui l'incarico si riferisce; 
 

• conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all'attuazione dei 
progetti finanziati dai Fondi Strutturali Europei. 

 

COMPENSO 
€ 152,25 LD (ore 10,30) da corrispondere a fine attività e su presentazione di apposito registro firme  
 
Il Dirigente Scolastico si riserva di annullare il presente incarico nel caso in cui l’attività non si realizzi nel rispetto delle 
indicazioni vigenti delle “Disposizioni ed istruzioni” dei progetti PON. 
 
Il presente decreto è pubblicato in data odierna all’Albo d’Istituto e sul sito web. 

                                                                                                           
        Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Prof.ssa Paoletta Picco 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

           sensi ex art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 

 
 


