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Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica 
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Al D.S.G.A  

All’Albo on line 

Agli Atti 

OGGETTO: INCARICO PER ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI CONTABILI 

Progetto 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 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione. 
CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-106 
CUP: J79J21008420006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 – 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”. Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014 – 2020;  

 
VISTA      Visto  il P.T.O.F. per il triennio 2022/2025 approvato dal Consiglio d’Istituto, con delibera n° 11 del  

 22/12/2021; 
 
VISTO     Visto   l’inoltro della candidatura n. 1064118 presentata dall’Istituto in data 8/9/2021; 
 

Vista  la nota M.I. prot. n° AOODGEFID/0042550 del 2.11.2021 relativa all’autorizzazione del 

Progetto dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” con codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-106; 
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Visto  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera n° 13 del 

22/12/2021; 

 

Visto il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche";  

 

Considerato che è necessario prevedere uno specifico progetto per la gestione del finanziamento 

assegnato relativo al PON FESR ASSE II 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-106 nell’ambito del 

Programma Annuale, al fine di evitare commistione gestionale dei fondi strutturali con 

fondi di altra provenienza secondo quanto previsto dalle linee guida; 

 

Vista la necessità di affidare l’incarico per lo svolgimento di tutte le attività amministrativo-contabili 

relative al progetto; 

 

CONFERISCE 

Alla S.V. l’incarico di curare gli adempimenti amministrativo-contabili del progetto PA2021 - A.3.12 

- “DIGITAL BOARD Avviso 28966/2021” - Cod. 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-106 per la durata del 

progetto stesso.  

Il compenso a Lei spettante è il seguente: € 382,18 Lordo Stato corrispondenti a massimo n. 16 ore 

retribuite secondo il vigente CCNL a € 18,50 Lordo dipendente - € 24,55 Lordo Stato. 

Le attività dovranno essere verbalizzate sul registro istituito a tale scopo. Il pagamento sarà 

effettuato dopo l’effettivo accreditamento dei fondi da parte dell’Autorità di Gestione in capo al 

MI, senza che nessuna responsabilità, o richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo, possa 

essere presentata all’Amministrazione Scolastica in caso di ritardo. 

  

IL RUP DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Daniela Antonia PANZERA 

(Firmato digitalmente) 
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