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Prot.  2650/IV.2                                                                                                                      Erice, 11/05/2020 
 

Al Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonina Filingeri 
 
Oggetto: Lettera di incarico al Dirigente Scolastico per le attività di direzione, organizzazione e coordinamento 
del progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-525 - 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 – 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 prot. 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 
ciclo.  
 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-525 – “VIRTUALMENTE IN CLASSE” 
CUP: C52G20000450007 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 PON “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR). 
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”. Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo; 
VISTA la determina prot. n. 2458/IV-2 del 20/04/2020 di adesione all’avviso pubblico AOODGEFID/4878 
del 17 aprile 2020; 
VISTO il progetto presentato da questo Istituto - Piano N.1022575; 
VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/10332 del 30/04/2020, “Autorizzazione Progetti” relativi 
all’Avviso AOODGEFID/4878 del 17/04/2020;  
VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020; 
VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 2630/IV.2 del 07/05/2020 di formale assunzione in bilancio;  
VISTA la nomina del Dirigente Scolastico in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot. 
n. 2632/IV.2 del 08/05/2020;  
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei 
2014-2020”;    
VISTO il D.I. 129/2018 e il D.A. 7753/2018; 
VISTO il Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2019/2020; 
VISTO il Programma Annuale E.F. 2020; 
VISTO il PTOF e il Piano di miglioramento di Istituto 2019-2022; 
RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l’attività di direzione, organizzazione e 
coordinamento del progetto in oggetto;  
RITENUTO che la figura del Dirigente Scolastico possa attendere a tali funzioni; 



ACCERTATO che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o forme di 
incompatibilità, sia di diritto che di fatto, con l’attività di Dirigente Scolastico che il destinatario del presente 
provvedimento svolge presso questo Istituto;  

 
INCARICA 

 
La Prof.ssa. Antonina Filingeri, nata a Trapani (TP) il 24/09/1965 – C.F. FLNNNN65P64L331T, nella sua 
qualità di Dirigente Scolastico pro-tempore, quale responsabile della direzione, dell’organizzazione e del 
coordinamento del progetto PON FESR “VIRTUALMENTE IN CLASSE” - Codice Identificativo Progetto: 
10.8.6A-FESRPON-SI-2020-525 - CUP: C52G20000450007. Avviso pubblico prot. 4878 del 17/04/2020 
finalizzato alla realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
 
Per la prestazione, da svolgersi in orario aggiuntivo all’orario di servizio, sarà corrisposto un compenso orario 
onnicomprensivo di € 33,18 lordo stato ( € 25,00 lordo dipendente + oneri 32,70%) per un massimo di n. 14 
ore. Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dai registri e dalla documentazione prevista 
debitamente compilati e firmati. 
Il pagamento delle competenze spettanti sarà effettuato dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della 
disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto, nessuna responsabilità in merito ad 
eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita 
alla medesima. 
 
Le attività dovranno saranno svolte tempestivamente e comunque in tempi tali da rispettare la scadenza prevista 
dall’autorità di gestione per la conclusione definitiva della procedura di acquisto e di relativa rendicontazione. 
 
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto a seguito del presente incarico saranno trattati nel 
rispetto della legislazione in materia di protezione dei dati ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento 
UE 2016/679. Il Titolare del trattamento dei dati è la Direzione Didattica 1° Circolo “G. Pascoli”, C.F.: 
80005860814, con sede in via Caserta 54, Erice (TP) 91016 – nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa 
Antonina Filingeri. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’Ing. Natale Salvatore Barraco – e-mail: 
natale@barraco.it, PEC: barraco@pec.barraco.it.  
 
Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna sul sito web dell’Istituto www.primocircoloerice.edu.it 
- Home page sez. PON FSE-FSR e in Albo on line e Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara 
e contratti. 
 

 

Il Dirigente Scolastico                                                                                                                         
                                                                                                                                  Prof.ssa Antonina Filingeri 


		2020-05-11T17:00:00+0000
	FILINGERI ANTONINA




