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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CALABRIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOLUOGO BROGNA 
VIA ON.LUIGI LONGO,24 - 89024 POLISTENA (RC) 

TEL. 0966-939685 – FAX 0966-949987 - e-mail: rcic86300x@istruzione.it 

SITO WEB:   iccapoluogobrogna.edu.it  

 
 
OGGETTO: Decreto di nomina del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, 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” (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” – Sotto azione 10.8.6A Centri Scolastici Digitali – Modulo Smart Class -. 
Avviso pubblico n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 
ciclo – Titolo progetto “SMART CLASS” Codice progetto 10.8.6A-FESR PON-CL-2020-196  Codice CIG Z352DF23A7 
- CUP: J12G20001330007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

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.Lgs 50/2016; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 

luglio 2015, n. 107 "; 

VISTO l’Avviso pubblico n. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di Smart Class per la scuola del secondo 

ciclo FESR Asse II - 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”; 

VISTA la candidatura n. 1022698 del 20/04/2020, presentata nei termini da questa Istituzione scolastica, per 

l’attuazione di un progetto volto alla realizzazione degli obiettivi di cui all’Obiettivo PON FESR summenzionato, 

per un importo pari a € 13.000,00; 

VISTA la nota Miur prot. n. 10344 del 30/04/2020 recante le graduatorie di ammissione al suindicato progetto e la 

lettera di autorizzazione del 05/05/2020 prot. AOODGEFID-10442; 

VISTO il Regolamento d'Istituto per l'Attività negoziale per la fornitura di beni e servizi approvato dal Consiglio 

d'Istituto; 

VISTA la Delibera n.56 del 29/05/2020 con cui il Consiglio di Istituto ha approvato il Progetto 10.8.6A- FESRPON-

CL-2020 -196 e ne ha deliberato l’assunzione in bilancio; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 2014-

2020; 
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VISTE le delibere degli Organi Collegiali sui criteri di valutazione per la selezione di personale interno ed esterno 

cui affidare gli incarichi per la realizzazione delle iniziative a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma 

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

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 

PRESO ATTO che nell’ambito dei progetti autorizzati sono previste spese funzionali alla gestione ed attuazione dei 

progetti, riguardanti  compensi al personale per l’attività di coordinamento e gestione dei progetti, ivi comprese 

le attività connesse alla stesura dei bandi e degli incarichi al personale, della valutazione e delle verifiche, della 

gestione dei preventivi, della redazione dei contratti, di tutta la gestione amministrativo contabile e la gestione 

della GPU nel portale, ecc..; 

VISTA la necessità di procedere con sollecitudine all’individuazione della  figura del Responsabile delle Spese 

organizzative e gestionali, figura necessaria per la realizzazione del suindicato intervento, data la situazione di 

emergenza Covid 19 e l’esigenza di dotare la scuola delle attrezzature necessarie a garantire la piena attuazione 

della Didattica a Distanza; 

Considerata la professionalità ed  esperienza in campo Amministrativo, Gestionale e Contabile del Dott. Nello 
Scarfò già in forze presso l’ ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOLUOGO BROGNA VIA ON.LUIGI LONGO,24 - 89024 
POLISTENA (RC);  

DETERMINA  
Di conferire al Dott. Scarfo’ Nello  nato il 10/10/1955 a Maropati (RC) e residente a Cinquefrondi (RC), cap 89021, 
via San Lorenzo, 2, cell. 3391591831, e-mail nelloscarfo@gmail.com - C.F. SCRNLL55R10E968Y, L’incarico di  
Responsabile delle Spese organizzative e gestionali in relazione al 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” (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” – Sotto azione 10.8.6A Centri Scolastici Digitali – Modulo Smart Class -. Avviso pubblico n. 
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo – Titolo 
progetto “SMART CLASS” Codice progetto 10.8.6A-FESR PON-CL-2020-196  Codice CIG Z352DF23A7 - CUP: 
J12G20001330007. 
 
Il Dott. Nello Scarfo’, sottoscrivendo la presente nomina, si impegna a essere responsabile dell’attività 
complessiva organizzativa e gestionale del progetto.   
Per l’incarico assunto verrà corrisposto al Dott. Scarfo’ Nello la somma di €.895,00 omnicomprensiva, 
corrispondente a €. 18,50 per ogni ora di incarico svolta e documentata. 
 
 

                 Il Dirigente scolastico 

                     Prof. Antonio D’Alterio 
   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 39/1993 

 


