
 
 

 
 

Prot. n. All’Albo Pretorio on line 

Al sito istituzionale 

Agli atti della Scuola 
 

                                        Codice identificativo progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-739 
                 “Dotazioni di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica 
                                                     e dell’organizzazione scolastica” 

CODICE CUP: D79J21011380006 

Avviso n.28966/2021 del 6 settembre 2021 

 
OGGETTO – INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE AL DIRETTORE SGA 

Fondi Strutturali 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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) Promuovere il superamento degli 

effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.2 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA 

DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE  

 

                                                            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 e 

ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,  per la 

riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 
concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA  La circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008 

VISTA  la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche; 
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VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali   e   di   investimento Europei e il Regolamento (UE) 

n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 

VISTO il PTOF d’Istituto 2019/2022; 

VISTO  il Regolamento di Istituto sulle Attività Negoziali; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 

relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 

(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 

2009 Figure di Coordinamento; 

RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l'attività per la gestione 

amministrativa e contabile del progetto; 

RITENUTO che la figura del direttore SGA può attendere a tale funzione; 

 

INCARICA 

 

il Direttore SGA dott.ssa COSTANZO ADRIANA a svolgere attività di gestione amministrativa e contabile per la 

realizzazione del progetto  

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del progetto.  

Per l’attuazione del progetto è conferito l’incarico per n.23 ore  svolte oltre l’orario di servizio e debitamente 

documentate con firma, a € 24,55 lordo Stato per un importo totale omnicomprensivo di € 564,65 lordo Stato. Il 

compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e corrisposto a 

VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate 
dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020; 

VISTO l’Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione. Fondi Strutturali 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) – REACT EU.  Asse V 

– Priorità d’investimento: 13i – (FESR) Promuovere il superamento degli 
effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare la ripresa 

verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione; 

VISTO il progetto, composto dai moduli Monitor digitali interattivi per la 
didattica   e   Digitalizzazione   amministrativa,   presentato   da   questa 

Istituzione Scolastica tramite candidatura n. 1070121 inoltrata in data 

28/09/2021; 

VISTA la nota autorizzativa del M.I. prot. AOODGEFID – 0042550 del 

02/11/2021 a valere sulla proposta progettuale presentata da questo Istituto 

nell’ambito della programmazione di cui sopra; 

VISTA la delibera   n.   137   del   Consiglio   di   Istituto   del   16/12/2021   di 
approvazione della proposta progettuale e  contestuale approvazione 

della  assunzione a bilancio della medesima; 

VISTA la delibera n. 49 del Collegio dei Docenti del 22/12/2021 di approvazione 
della proposta progettuale; 

VISTO  Il Decreto Dirigenziale  prot_10232 del 10.11.2021 di assunzione nel 
Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2021 dell’importo finanziato 
per la realizzazione del progetto pari ad €  34.475,45 

VISTA La Determina Dirigenziale di gestione provvisoria per l’esercizio finanziario 
2022 prot. 581 del 19.01.2022 ai sensi dell’art. 6 del Decreto Interministeriale 
n. 129 del 28 agosto 2018 



conclusione delle attività del progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o 

nazionali di riferimento del presente incarico.  

 F.to Digitalmente  

IL RUP Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Sabina Minardi 

 

 

 

Per accettazione  
IL DSGA  

Dott.ssa Adriana Costanzo 
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