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Genzano di Roma, 24/06/2020

All’Autorità di Gestione PON FESR
All’Amministrazione Trasparente
All’Albo di istituto-PON FESR
Al sito web dell'Istituto
Alla DSGA
Alla sig.ra Moira Cimini

Titolo progetto: “D@d: una scuola per tutti!”-Titolo modulo: “Insieme nulla è impossibile!”
Codice identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-68
CUP: D52G20000450007

Oggetto: nomina assistente amministrativo per la gestione amminsitrativa del progetto 10.8.6AFESRPON-LA-2020-68 “D@d: una scuola per tutti!”-Titolo modulo: “Insieme nulla è impossibile!”-Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento 2014-2020 ". 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”.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 “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;
VISTA la candidatura n. 1027331-4878 del 17/04/2020 con la quale l’Istituto Comprensivo “Giuseppe Garibaldi di
Genzano” ha richiesto il finanziamento del progetto “D@d: una scuola per tutti!”-Titolo modulo: “Insieme
nulla è impossibile!” ;
VISTA la nota Ministro dell’Istruzione, nota prot. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020;
VISTA la nota Ministro dell’Istruzione, nota prot. AOODGEFID/10339 del 30/04/2020/Allegato regione Lazio con la
quale si autorizza il finanziamento a n.394 istituzioni scolastiche;
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VISTA la lettera autorizzativa, prot. n. AOODGEFID-10446 del 05/05/2020 di formale autorizzazione del progetto e
relativo impegno di spesa di questa istituzione scolastica (Codice identificativo Progetto: 10.8.6AFESRPON-LA-2020-68; importo complessivo autorizzato: € 13.000) inviata attraverso piattaforma SIF 2020
e assunta al protocollo di questa scuola in data 06/05/2020 al n. 4676 la cui partecipazione viene ratificata dal
Collegio dei docenti con delibera n. 4 del 14/05/2020 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 3 del
15/05/2020;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018;
VISTO il DPR 275/1999;
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 5 del 23/10/2019 con cui si autorizza la DS a rispondere a bandi di
finanziamento previa successiva informazione nel triennio per il 2019/2022;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 25/11/2019 di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio
finanziario 2020;
VISTO il “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”
VISTO l’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTE le "Disposizioni e istruzioni per l 'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 20142020" emanate con nota prot. AOODGEF ID n. 1498 del 9 febbraio 2018 a valere sul PON 2014-2020;
VISTO il proprio decreto prot. n. 0004717/E del 07/05/2020 di assunzione in bilancio del finanziamento relativo al
progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-68 Titolo progetto: “D@d: una scuola per tutti!”-Titolo modulo:
“Insieme nulla è impossibile!” ;
VISTE le schede dei costi del progetto;
VISTO il CCNL area Istruzione e Ricerca 2016-2018 e in particolare l’art. 22 c. 4 lett. c3 e c. 9 lett. b2;
RILEVATA la necessità di reperire le professionalità in oggetto tra il personale DSGA/Assistente Amministrativo
interno alla Scuola;
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 5741/U del 29/05/2020 con il quale il quale è stato invitato il personale dell’Istituto
Comprensivo G. Garibaldi di Genzano di Roma a produrre entro e non oltre le ore 13,00 del 11/06/2020 apposita
istanza corredata dal Curriculum Vitae in formato europeo;
VISTE le candidature pervenute entro il termine previsto del 11/06/2020 ore 13,00;
VISTO il verbale di valutazione della commissione sulla base della valutazione di titoli ed esperienze prot. 6324 /U del
12/06/2020;
VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. n. 6326/E del 12/06/2020;
CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami entro il termine stabilito del 19/06/2020 ore 13,00;
VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva prot. n. 6562/U del 19/06/2020;

NOMINA

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO “GIUSEPPE GARIBALDI” – RMIC8BA001
SEDE LEGALE Via E. De Amicis, 12 - 00045 Genzano di Roma (Roma) – C.F. 90049470587
Centralino: 06/9395.3112 – Fax 06/93711.288
Mail RMIC8BA001@istruzione.it - RMIC8BA001@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivogaribaldigenzano.edu.it

L’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO: sig. ra Moira Cimini, a ricoprire l’incarico di gestire
amministrativamente il progetto e autorizza la medesima a svolgere tutti gli atti utili alla realizzazione del
progetto PON in oggetto inerenti l’incarico ricevuto, di cui allo allegato elenco denominato All. A che
costituisce parte integrante delle presente incarico.
Per le attività in oggetto è previsto un compenso onnicomprensivo, come da CCNL, per ogni ora di lavoro
effettivamente svolta e risultante da apposito registro, da effettuarsi esclusivamente in orario aggiuntivo, per
un massimo di 832,00 lordo stato. La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione
lavorativa che dovranno risultare da apposito registro. Il trattamento economico sarà corrisposto a
conclusione delle attività del PON e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi
Comunitari, cui fa riferimento l’incarico da parte del MIUR.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali che entreranno in possesso dell'Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico saranno
trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) per gli
adempimenti connessi alla presente procedura. L’Istituto comprensivo G. Garibaldi di Genzano di Roma
dichiara che il trattamento sarà effettuato con lo scopo di adempiere su esplicite richieste nonché per fini
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione; che il trattamento potrà effettuarsi con o senza
l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza e di
sicurezza previste dalla legge e/o da regolamenti interni, compatibili con le finalità per cui i dati sono stati
raccolti; che il conferimento dei dati ha natura in parte facoltativa e in parte obbligatoria e l’eventuale,
parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà o potrà comportare per questo istituto l’impossibilità di
adempiere alle richieste; che i dati raccolti non saranno comunicati a terzi se non nei casi previsti od
imposti dalla legge e secondo le modalità in essa contenute; che si potranno esercitare i propri diritti ai
sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) per gli adempimenti connessi alla presente procedura; che il
Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto comprensivo G. Garibaldi di Genzano di Roma.
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet dell’Istituto – sezione PON e sull’Albo online
– sezione PON.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Donatella Savastano
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del CAD e norme ad esso connesse)
SAVASTANO DONATELLA
C.F.: SVSDTL81T63F839M
24/06/2020 17:14:10
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Allegato A
Oggetto: attività da espletare su Pon Smart Class

Acquisti, redazione bandi gare, determine, protocollazione, pubblicazione atti amministrazione trasparente.
Acquisizione atti e verifiche di controllo fornitori di cui allìart.80 dlgs 50/2016 –registro imprese, equitalia, Durcacquisizione cig. Documentazione da richiedere a agenzia entrate- verifiche camera di commercio, Casellario
giudiziario-carichi pendenti-visura camerale-casellario imprese-tribunale fallimentare- Regolarità fiscale.

Gestione piattaforma SIF
Caricamento su SIF di determine, bandi, gare , incarichi, fatture -versamenti ritenute F24, ricevute tesoreria.
Tenuta archivio atti cartacei ed elettronico- Rendicontazione a Revisori –
Risoluzione problemi con Staff PON.
Gestione piattaforma GPU PON
Inserimento documentazione:
procedure di acquisizione beni e servizi
conferimenti incarichi al personale
riepilogo attività negoziale
documentazione collaudo
gestione forniture
Gant del progetto
documentazione e chiusura.

