
 

                                                                                        
 
 

 

Istituto Tecnico Statale per il Turismo  
Giuseppe Mazzotti  

 Prot. 4621          Treviso, 02 settembre 2020 
             
                               Alla DSGA Laura Libralesso 

All'Albo Pretorio dell'Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 

 

Oggetto: Nomina DSGA come supporto organizzativo e gestionale  per la realizzazione di “smart 
class” per le scuole del secondo ciclo – Fondi Strutturali Europei –PON “per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – asse II- infrastrutture per 
l’istruzione-FESR-Obiettivo Specifico 10.8-Azione 10.8.6- “Azioni per l’allestimento dei 
centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali 
interne” – Sotto Azione 10.8.6A - relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale. Avviso pubblico PON “per la scuola” prot. n. AOODGEFID/11978  
del 15/06/2020  
Codice Progetto: 1028363-sotto azione 10.8.6 A 
CUP: G49D20000400006 – CIG: Z192E1666D 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’avviso pubblico Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. prot. n. 
AOODGEFID/11978  del 15/06/2020 per la realizzazione di “smart class” per le scuole 
del secondo ciclo – Fondi Strutturali Europei –PON “per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – asse II- infrastrutture per l’istruzione-FESR-
Obiettivo Specifico 10.8-Azione 10.8.6- “Azioni per l’allestimento dei centri scolastici 
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali interne” – Sotto 
Azione 10.8.6A - relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale;  

VISTA  la  delibera del Collegio dei Docenti n. 17 del 26 giugno 2020 e le delibere del Consiglio 
d’Istituto del 12/04/2018 e n. 7 del 29 giugno 2020 per la realizzazione dei Progetti 
relativi ai Fondi Strutturali Europei Programmi Operativi Nazionali; 

VISTA La nota prot. n. AOODGEFID/20844 del 10 luglio 2020 di Approvazione e pubblicazione 
graduatorie definitive regionali del progetto in oggetto; 

 





 
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. I.0026342 del 03.08.2020 approvazione degli 

interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto; 
VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO  il Decreto di assunzione in Bilancio prot. n.4110 del 04/08/2020 con cui è stato inserito 

il progetto in oggetto al Programma Annuale 2020; 
VISTO  la nomina del RUP prot. 4353 del 18/08/2020 del Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna 

Durigon per il progetto in oggetto; 
RILEVATA la necessità di avere un valido supporto alla gestione e per le attività di rendicontazione 

certificazione della spesa per il progetto in oggetto; 
ACCERTATA la disponibilità dell’interessata 

CONSIDERATO 
Che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al progetto: 

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo  Titolo Progetto Importo autorizzato  
prot. n. I.0026342 del 

03.08.2020 
1028363-sotto azione 10.8.6 

A 
Smart-Class - Centro 
scolastico digitale G. 

Mazzotti: spazi, 
idee, innovazione 

10.000,00 

DISPONE 
L’incarico di supporto organizzativo e gestionale alla attuazione del progetto in oggetto con Cod. 1028363-
sotto azione 10.8.6 A dal titolo Smart-Class - Centro scolastico digitale G. Mazzotti: spazi, idee, 
innovazione alla DSGA Laura Libralesso in servizio con contratto a tempo indeterminato dal 01.09.2020. 
L’incarico prevede un compenso di  € 50,00 (L.S.) pagate secondo il CCNL.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Anna Durigon 

Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa 
 


