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Roma, 03/02/2022
Al DSGA
Dott.ssa Maria Gabriella Gizzi
All’albo online
Al sito web dell’Istituto
Agli atti del Progetto

Oggetto: Incarico DSGA- Gestione amministrativa contabile del Progetto PON/FESR “Dotazione di
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” - CUP
B89J21022600006
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 IIInfrastrutture 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”
Cod. Id. 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-209
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

l’Avviso pubblico Prot. n.28966 del 6 settembre 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
- Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU – 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 dell’IIS DE AMICIS-CATTANEO n.1069714 del 27/9/2021 relativa
all’Avviso AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021;

Vista

la lettera di autorizzazione della proposta progettuale di questa Istituzione Scolastica
nell’ambito della programmazione di cui sopra - nota prot. AOODGEFID - 0042550 del
2/11/2021 del Ministero dell’Istruzione, – Dipartimento per il Sistema Educativo di
Istruzione e di formazione, per un importo complessivo di €89.010,13;

Visto

il decreto di assunzione in bilancio prot. 438/VI.1 del 18/01/2022 del progetto 13.1.2AFESRPON-BA-2021-209 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della
didattica e dell’organizzazione scolastica” - CUP B89J21022600006

Visto

il Decreto Legislativo n° 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”

Visto

il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia;

Visto

le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei" 2014/2020;

Visto

il CCNL vigente;

Vista

la necessità di individuare le figure cui affidare l’attività per la Gestione Amministrativa e
contabile del progetto
Conferisce incarico

alla Dott.ssa Maria Gabriella Gizzi, in servizio presso questo Istituto in qualità di Direttore SGA, per lo
svolgimento dell’attività di gestione amministrativo-contabile ai fini della realizzazione del Progetto
PON/FESR “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione
scolastica”, nell’ambito del 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”.
Il compenso totale lordo Stato sarà pari a € 932,88 per un massimo di n.38 ore di prestazioni effettivamente
rese in eccedenza al normale orario di servizio comprovate da documentazione probante (registrazioni
elettroniche software presenze e/o time sheet) ai sensi e per gli effetti della vigente normativa.
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 da parte dell’Istituto dei
fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosaria Perillo
Firma autografa sostituita a mezzo
Stampa ex art.3 D.L. 39/9

