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            Al sito dell’Istituto - sezione PON 

Al Direttore S.G.A. Dott. Giuseppe Cicala 
 

OGGETTO: Incarico al DSGA - attività organizzativa e gestionale per la realizzazione del progetto PON - Avviso 
pubblico prot.n. 28966 del 06.09.2021 – 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. 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-LO-2021-359 
CUP: H49J21007580006 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/28966 del 06.09.2021 per la 
presentazione di proposte progettuali per la dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica 
e dell’organizzazione scolastica emanato nell’ambito dei Fondi Strutturali europei - Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 - 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”; 
 
VISTA la candidatura al progetto n. 1069947;  
 

VISTA la lettera autorizzativa al progetto del 02.11.2021 prot. entrata n. 2505/2021 del 12.11.2021, da parte del 
M.I. prot. n. AOODGEFID-0042550 del 02.11.2021 con oggetto “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. Autorizzazione progetto.     
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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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, Regolamento recante le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 

VISTA la necessità di affidare la gestione amministrativo-contabile del progetto a personale competente; 

 

DETERMINA 
 

 di conferire al Direttore S.G.A. Dott. Giuseppe Cicala, in virtù delle specifiche competenze previste per la 
figura professionale ricoperta, l’incarico per la gestione amministrativo-contabile del progetto di seguito 
indicato, per un massimo di 73 (settantatre) ore. 
 

 Tutte le ore prestate per l’attuazione del Progetto devono essere svolte oltre l’orario di servizio e 
supportate da idonea documentazione da conservare agli atti dell’Istituto. Per quanto riguarda il compenso 
spettante, si fa riferimento al C.C.N.L. Comparto Scuola vigente, ossia € 18,50/ora lordo dipendente. 
Pertanto, all’importo sopra indicato deve essere aggiunto quello relativo alle ritenute previdenziali a carico 
dello Stato. 

 La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di realizzazione del Progetto medesimo. Il compenso 
spettante sarà corrisposto a conclusione delle attività del Progetto, dietro effettiva disponibilità, da parte 
del Liceo Scientifico A. Banfi, dei fondi comunitari di riferimento del presente incarico. 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 
Autorizzato 

forniture 

Importo 
Autorizzato 

spese generali 

Importo 
Autorizzato 

progetto 
13.1.2A 

 

13.1.2A-FESRPON-LO-2021-359  
 

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

 

€ 56.236,90 € 3.589,57 € 59.826,47 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo 
sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito di questa Istituzione Scolastica sezione PON. 

 
     
 

                                                                                                                          Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                        Prof.ssa Daniela Canavero 
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