
  

 

 
AL DSGA MARIA SUSCA 
AL SITO WEB – SEZ. PON 
 

OGGETTO: INCARICO DI COORDINAMENTO E GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE AL DSGA. 
         Progetto FESR “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 
                        Avviso prot. n.  AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 

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” 
Autorizzazione progetto nota MIUR AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021    
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-276 
Titolo: "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica" 
CUP: D59J21013390006 

           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.; 

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

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

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione vigente; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 emanato nell’ambito 
del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014- 2020 - Fondi Strutturali Europei - 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”; 

   CONSIDERATO che il suddetto Avviso ha inteso dotare le Istituzioni scolastiche di attrezzature 
basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle 
istituzioni scolastiche con l’obiettivo di consentire la dotazione di monitor digitali 
interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per 
migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie 





  
 
 
didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi che siano attualmente 
ancora sprovviste di lavagne digitali; 
L’intervento è, altresì, ricompreso all’interno del complessivo Piano nazionale di 

ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE n. 2021/241 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021; 
PRESO ATTO che l’intervento è finanziato con i fondi resi disponibili dal Regolamento (UE) n. 

2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 allo 
scopo di 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 (REACT-EU), nell’ambito del 
Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

VISTA la candidatura n. 1066753 di questa scuola; 

VISTA la nota Miur - prot. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 che comunica che il 
progetto presentato da questa istituzione scolastica, è formalmente autorizzato 
per una spesa complessiva di € 39.400,50; 

VISTA  
 
VISTO 

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 12/02/2021 di approvazione del P.A. 
E.F.2021; 
il decreto di assunzione in bilancio delle risorse autorizzate prot. n. 9276 del 
16/11/2021 portato a conoscenza del Consiglio di Istituto con delibera n. 14 del 
03/01/2022;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto; 

VISTO l’art. 7,  comma   6   lett. b)   del   D.   Lgs.   165/2001   che   statuisce   che 
“l'amministrazione   deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità 
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 

RILEVATA la necessità di formalizzare l’affidamento dell’incarico per lo svolgimento dell'attività 
di gestione dell’attività amministrativa e contabile del progetto; 

RITENUTO che i relativi compiti attengono alla persona inquadrata nel profilo di DSGA, 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determinazione, 
 

DECRETA 
 

di conferire al Direttore SGA Maria SUSCA, in virtù della qualifica ricoperta presso questo Istituto, l’incarico 
per lo svolgimento dell’attività di Coordinamento e Gestione Amministrativo/Contabile ai fini della 
realizzazione dell’intervento nell’ambito del 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. Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-276. 
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 presente incarico ha validità dalla data odierna e fino a conclusione del Progetto. 

Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. verrà riconosciuto un numero massimo di ore  
pari a 16, per un importo orario di € 24,55 (lordo Stato), da svolgere oltre l’orario di servizio, e debitamente 
documentate con firma, per un importo massimo totale omnicomprensivo di € 392,79 lordo Stato. La 
prestazione è imputata distintamente alla voce “spese organizzative e gestionali” prevista nell’articolazione 
dei costi della scheda finanziaria del progetto autorizzato. 
Le prestazioni di cui sopra saranno retribuite previa verifica delle ore svolte, documentate dalle firme apposte 
sul registro appositamente costituito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 
corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità finanziaria da parte 
dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 
Il presente provvedimento ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con 
particolare riguardo a quello dell’Unione Europea, viene pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituto. 

       
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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