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All’Albo online 

Al sito web – sez. Fondi strutturali europei 

Al Direttore S.G.A. - SEDE 

 

 

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”. Avviso pubblico prot. n. 28966 dello 06/09/2021. 

CODICE PROGETTO: 13.1.2A - FESRPON – SI – 2021 – 149 

CUP: E69J21006550006 

IMPORTO € 45.556,83 

 

 

OGGETTO: conferimento incarico per gestione amministrativo-contabile del progetto. 

 

Codice identificativo progetto: 13.1.2A – FESRPON –SI – 2021 - 149 

Titolo progetto: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” 

CUP: E69J21006550006 

IMPORTO: € 45.556,83 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso del M.I. n. 28966 dello 06/09/2021 relativo al FESR REACT EU “Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica”; 





VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. M.I. prot. AOODGEFID – 

0042555 del 2/11/2021; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

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; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020, ed. 2018 e ss.mm.ii. pubblicate sul sito del MIUR dedicata 

al PON “Per la Scuola”; 

VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009; 

RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di direzione amministrativa e 

contabile del progetto; 

RITENUTO che la figura del D.S.G.A. può attendere a tale funzione; 

VISTA                la determina dirigenziale di conferimento dell’incarico del 17/01/2022 prot. n. 214; 

 

CONFERISCE 

 

alla SV, in qualità di D.S.G.A. dell’Istituzione Scolastica attuatrice, la direzione amministrativa e la gestione 

contabile del progetto di cui all’Avviso M.I. prot. n. 28966 dello 06/09/2021 relativo al FESR REACT EU 

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”. 

Per l’espletamento dell’incarico sarà corrisposto un compenso orario pari a euro 18,50 lordo dipendente, come 

previsto dal vigente CCNL. 

L’importo standardizzato massimale previsto sarà pari a 25 ore per l’espletamento dell’intero progetto. 

Le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate ed evincibili da idonea 

documentazione (timesheet, verbali, registri presenze, ecc.). 

L’impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento, quantificabile a consuntivo, viene assunto 

nel Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2022. 

Nulla è dovuto dall’Amministrazione nel caso di mancata prestazione d’opera a causa di fenomeni non 

imputabili all’Amministrazione medesima. 

Resta comunque convenuto che il pagamento della somma pattuita sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo 

l’esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento con quanto effettivamente agli atti 

dell’istituto. 

Il presente provvedimento, inoltre, potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso e indennità 

di sorta per fatti e/o motivi imputabili alla S.V., o per motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che 

impongono l’annullamento delle attività concorsuali. 



 

In quest’ultimo caso non potranno essere riconosciute spese ad esso inerenti, se non quelle rispondenti 

all’attività effettivamente svolta, atteso anche che l’Autorità di Gestione si riserva, comunque di valutare 

l’ammissibilità e la congruità di tali spese. 

Pubblicizzazione 

Al presente atto è data diffusione mediante pubblicazione all’albo online e nel sito web della scuola. Tanto in 

ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni PON co-finanziate con i FSE e 

FESR. 

 

Per accettazione 

Il Direttore S.G.A. 

Avv. Nadia Bonaccolta 

  Il Dirigente Scolastico 

Prof. ssa Caterina La Russa 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m. 
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