
   

 

 

Prot. n.6579/1.1.f Vicenza 06/11/2020 
 

 
Agli Atti  

Al Sito Web  
Al DSGA Dott. Roberto Vella  

 
 
OGGETTO: Lettera di incarico al DSGA – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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 di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne –Smart 
Class” - Codice progetto 1028670 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 “Programma Operativo Nazionale 

“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 di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne –Smart 

Class”; 

 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/26342 del 3/8/2020 di autorizzazione 

progetto: “Programma Operativo Nazionale “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 di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 

aree rurali ed interne –Smart Class”; 

 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti 

e integrazioni; 

 
VISTO il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso 

AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, a seguito delle relative adesioni del collegio dei docenti giusta 

delibera n.4 del 01/09/2020 e del Consiglio di istituto giusta la delibera n.42 del 30/06/2020; 

 
CONFERISCE 

Al Dott. Roberto Vella, D.S.G.A. dell’istituto Professionale “F. Lampertico” , l’incarico per la gestione delle 
spese amministrative e gestionali in relazione al progetto di cui all’oggetto.  
Il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario, è determinato nella misura di € 195,65 come 
determinato dall’Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento.  
I compensi previsti saranno omnicomprensivi di tutti gli oneri. Sul compenso saranno applicate le ritenute 
fiscali previste dalle vigenti disposizioni di legge. Tutte le attività prestate devono essere testimoniate da 
appositi registri firme. Gli elementi necessari sono quelli indicati nel Registro firme.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
LUISIANA CORRADI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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