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Agli Atti 

Al Sito WEB dell’Istituto – Area Pon  
All’Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto:  CONFERIMENTO DI DIREZIONE AMMINISTRATIVA  - RIFERIMENTO: 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 6/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione - Titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”  – 
Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-125 

CUP: C69J21022360006 
  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO l’avviso pubblico MI N.28966 del 6/09/2021: “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione scolastica; 
VISTA la proposta progettuale dell’Istituto, candidatura n. 1065777; 
VISTA     la nota MI, prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021, che rappresenta la formale autorizzazione al progetto e 

impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTO il decreto del Dirigenti Scolastico di assunzione al Programma Annuale 2021; 

Considerato      che per la realizzazione del suddetto piano è necessaria la collaborazione professionale del Direttore 
dei           Servizi Generali e Amministrativi per la gestione degli adempimenti amm.vo-contabili relativi ai progetti PON; 

 

DECRETA 
 

di conferire alla  Dsga   ILDE SCIARRETTA, c. f.  SCRLDI70S64A515I,  l’incarico di coordinamento e gestione delle 
procedure amministrativo-contabili necessarie per l’attuazione del progetto: 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-125 - Titolo 
“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”. 
 
L’incarico decorre dalla data odierna fino alla scadenza  del progetto. 
L’attività verrà retribuita con importo orario pari a € 18,50 (lordo dipendente) come da CCNL, pari a un costo 
complessivo (lordo stato) di € 700,00  e l’impegno orario dovrà risultare da apposito registro delle firme. 
In caso di mancata prestazione a causa di fenomeni non imputabili all’amministrazione verranno corrisposte le somme 
relative alle attività effettivamente svolte. 
                           
Firma per accettazione 
 
  ------------------------------                                                                                           

                                                                                                                     La Dirigente Scolastica 

                                                                                                               CLEMENTINA CERVALE 

Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del D.Lgs 82/2005 
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