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Prot. 6088/7.6.a 

Milano, 22/12/2020      -     All’A.A. SABINI MARIANGELA 

-Albo on-line/SITO  

-SEZIONE PON/SITO 

             SITO  

 

 

O G G E T T O : Conferimento Incarico per attività amministrativo-contabile – PON 

FESR Smart Class – Avviso 11978. 

Titolo progetto : “TESTING CART”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. N. 11978 del 15 giugno 2020 per la realizzazione di Smart Class 

per la scuola del secondo ciclo Fondi Strutturale 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”; 

 

VISTA la candidatura 1029275 presentata in data 23/06/2020; 

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/20844 del 10 luglio 2020, con  pubblicazione nella sezione 

dedicata al “PON per la scuola”, delle Istituzioni Scolastiche beneficiarie delle regioni Friuli 

Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, marche, Umbria e Veneto inserite nelle graduatorie; 

VISTO il Decreto Direttoriale 252 del 21 luglio 2020 nel quale si specifica che le scuole della 

Lombardia sono ammesse al finanziamento con fondi del Piano Nazionale Scuola Digitale; 

VISTA la delibera N° 233 del Consiglio di Istituto riunitosi in data 07 settembre 2020 di 

adesione al PON FESR SMART CLASS; 
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VISTA la delibera N° 1 del Collegio Docenti riunitosi in data 09 settembre 2020 di adesione al 

PON FESR SMART CLASS; 

 

CONSIDERATO che l’obiettivo del progetto di supportare le scuole per il potenziamento di 

forme di didattica digitale, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi 

del Covid-19 e alle conseguenti attività di contenimento e prevenzione in ambito scolastico; 

 

VISTO l’art. 6 dell’Avviso N. 11978-Smart Class, che prevede un massimale di spesa pari ad    

€. 10.000,00 (IVA inclusa), comprese tutte le voci di spesa; 

 

VISTA la formale Assunzione a Bilancio con delibera n° 241 del Consiglio di Istituto riunitosi 

in data 19 ottobre 2020 (Decreto prot. 5333/2020 del 25 novembre 2020); 

 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020; 

 

VISTO  il D.P.R. N° 275/99,  recante “Norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche”; 

 

RILEVATA la necessità di avvalersi di una figura cui affidare l’attività di gestione e 

organizzazione del progetto; 

 

VISTO il Piano delle Attività della dsga per l’a.s. 2020/2021,  

 

N O M I N A  

Sulla base delle competenze accertate, l’assistente amministrativa T.I., Mariangela Sabini, nata a 

Fidenza (PR) il 05/05/1956 – C.F. SBNMNG56E45B034A, residente a San Donato Milanese 

(MI) e in servizio presso questo Liceo Artistico statale di Brera,  incaricata per l’attività 

amministrativo-contabile, per il progetto di cui all’Avviso 11978-smart class dal Titolo : 

TESTING CART, La A.A. Mariangela Sabini, durante l’espletamento dell’incarico, dovrà : 

- Predisporre gli atti amministrativo-contabili; 

- Predisporre i pagamenti inerenti le attività del progetto; 

- Occuparsi degli adempimenti contributivi e fiscali; 

- Registrare i contratti stipulati all’Anagrafe delle Prestazioni (art.24, legge 412/91 e 

circolari applicative); 

- Rendicontazione; 

- Archiviare tutta la documentazione relativa alla gestione del PON; 

- Inserire tutti i documenti nella piattaforma GPU. 

Per le prestazioni lavorative oggetto del presente incarico la sig. Sabini Mariangela avrà un 

compenso massimo di € 84,50, omnicomprensivo, pari a 4 ore e 24 minuti. 

Il suddetto compenso rientra tra le spese di gestione del progetto PON FESR SMART 

CLASS – titolo TESTING CART. 

Ai fini della liquidazione, le ore di servizio effettivamente prestate, devono essere 

documentate in apposito time sheet. 

Il pagamento avrà seguito previa disponibilità da parte di questa istituzione scolastica degli 

appositi fondi. 

 

Autorizzazione al trattamento dei Dati Personali 

La Sig. Mariangela Sabini, con la sottoscrizione della presente comunicazione, autorizza 

espressamente il Dirigente Scolastico al trattamento dei propri dati personali per i fini del 



conferimento dell’incarico e degli atti connessi e conseguenti, ai sensi del D.L.vo 196/2003 e 

ss mm ii. 

 

Clausola salvaguardia 

Il Liceo Artistico Statale di Brera prevede con il presente incarico l’adozione della clausola 

risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente conferimento in tutto o in 

parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento. 

Il Liceo si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata 

realizzazione del progetto e/o impedimento alla organizzazione dei singoli moduli. 

 

 

                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                    (Dott. Emilia AMETRANO) 
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