
 

  
 

All'Albo Pretorio 

All'Albo online sito web  

 Al D.S.G.A. Lambiase Daena  

 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO  13.1.2A-FESRPON-LO-2021-431 

CODICE CUP: J19J21017080006 

 

Si fa riferimento all’Avviso PON prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

 

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

 

OGGETTO: NOMINA DSGA PER ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON-FESR: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-431 

  

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: 131 – 

(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 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

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

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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 Delibera del Consiglio d’Istituto n. 02/21 Verbale n. 01 del 20/01/2021 di 

approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 

VISTO 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: 131 – (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 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione. 
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        VISTA la delibera N.4 del 6/10/2021 con la quale il Collegio dei Docenti ha    approvato la    

        candidatura della scuola al Progetto 13.1.2A - FESRPON-LO-2021-431; 

        VISTA la delibera n. 30 del 27/10/2021 con la quale il Consiglio di Istituto ha approvato la  

         candidatura della Scuola al progetto 13.1.2A - FESRPON-LO-2021-431;  

    VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot. n. 2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577  

             del 21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 

 15.04.2016; 
 VISTA la nota prot. n. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 con la quale viene autorizzato 

il progetto di questo Istituto per un importo complessivo di €46.693,82; 
 

Sottoazione  Codice Progetto   Titolo Progetto     Importo Autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-
431 

Dotazione di attrezzature per la  

trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione  

scolastica 

 

€ 46.693,82 

 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n.04149 dell’08/11/2021 del relativo al 
progetto in oggetto; 
PRESO ATTO che per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico, in 
qualità di RUP, la responsabilità della esecuzione. 

CONSIDERATO che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene 

unicamente all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto di 

formazione e che il responsabile del progetto è unicamente il Dirigente Scolastico; 

CONSIDERATO la necessità dell’attività amministrativa e contabile relativa agli interventi 

previsti dal progetto indicato; 

VISTO che l’attività amministrativa e contabile del progetto autorizzato andrà ad incidere nella 

voce “spese organizzative e gestionali” comprese nell’importo totale autorizzato; 

CONSIDERATO il ruolo apicale del Direttore dei servizi Generali e Amministrativi (DSGA); 

 

PRESO ATTO delle ore di impegno necessarie per portare a termine il progetto. 

 

DISPONE 

 

di affidare al DSGA Daena Lambiase, l’incarico di gestione amministrativa e contabile del 

progetto PON FESR:  

TITOLO PROGETTO: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica”. 

Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A - FESRPON-LO- 2021-431 - CUP: J19J21017080006 

 

Il compenso orario stabilito è pari ad € 24,55 lordo Stato così come da CCNL. 

L’impegno lavorativo dovrà essere pari a 30 ore complessive, a € 18,50 costo orario lordo 

dipendente (€ 24,55 costo orario Lordo stato) per un totale pari ad € 555,00 lordo dipendente 

(€ 736,50 Lordo stato). 

Dovrà essere svolto oltre l’orario di servizio e dovrà risultare da un apposito registro delle attività. 

Sul compenso spettante saranno applicate tutte le ritenute nella misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge. In ogni caso l’importo complessivo sarà corrisposto a seguito dell’effettiva 

erogazione dei fondi comunitari e non potrà superare la soglia indicata nell’avviso. 

 

Nulla sarà dovuto in caso di ritardo nei pagamenti. 

 

                            FIRMA PER ACCETTAZIONE       Il Dirigente Scolastico 
                                DSGA Daena Lambiase                prof. ing. Diana Roberto 
                                        Il documento è firmato digitalmente                               Il documento è firmato digitalmente 

                      ai sensi dell'art. 21 del D. lgs n. 82 del 7 marzo 2005                                                        ai sensi dell'art. 21 del D. lgs n. 82 del 7 marzo 2005 
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