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Prot. n. 2483        Breno 21/03/2022 

 

Al DSGA – Dott. Salvatore Donciglio  

Al Sito Web  

All’Albo  

Agli Atti 

 

 

OGGETTO: DECRETO DI NOMINA DSGA - relativo ai 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 – nota autorizzativa Prot. 

AOODGEFID – 0042550 del, 02/11/2021. 

 

Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-314 

CUP: C79J2104733006 

TITOLO PROGETTO: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per “Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione”, finalizzato all’acquisto di monitor digitali interattivi 

per la didattica ad uso delle classi e di beni e attrezzature informatiche per la digitalizzazione 

amministrativa delle segreterie scolastiche, con il quale sono stati definiti termini e modalità di 

presentazione delle candidature da parte delle istituzioni scolastiche – 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; 

VISTA la candidatura n. 1069088 inoltrata on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità 

di Gestione del Piano in data 30/09/2021 e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico; 

VISTO   il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento – 

(Prot. N. 353 del 26/10/2021) relative all’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per 

“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; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02.11.2021 di   approvazione 

degli interventi a valere sull’avviso in oggetto con l’importo complessivo del progetto ammesso al 
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finanziamento di € 87.550,92;  

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;  

VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio Prot. n. nr.8082 del 13.11.2021 relativo al progetto in oggetto; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FESR 

PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione e attuazione del 

progetto, riguardanti compensi per il DSGA ed il DS per le loro attività di coordinamento e gestione 

del progetto, ivi comprese le attività connesse alla stesura del bando di gara/lettera d’invito/richiesta 

di preventivo e del relativo capitolato tecnico; 

 

INCARICA 

 

il Dott. Salvatore Donciglio, in servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità di Direttore dei Servizi 

Generali ed Amministrativi - quale Responsabile delle attività amministrativo-contabili che saranno prodotte per la 

realizzazione degli interventi relativi al PON – con avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 

per “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” (FESR) - in riferimento al progetto 

indicato nella tabella sottostante 

 

Autorizzazione 

Progetto 

Codice  Progetto Titolo Progetto Importo 

autorizzato 

AOODGEFID-

0042550 DEL 

02/11/2021 

13.1.2A-FESRPON-

LO-2021-314 

Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione 

sclolastica 

€ 87.550,92 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è responsabile, con il Dirigente Scolastico, delle attività dal punto 

di vista amministrativo-contabile.  

 

Il Direttore S.G.A. durante l’espletamento dell’incarico dovrà coordinare: 

 

- tutti gli atti amministrativo - contabili;  

- tutti i pagamenti inerenti le attività del progetto;  

- tutti gli adempimenti contributivi e fiscali;  

- l’aggiornamento dei documenti contabili; 

- la predisposizione dei contratti da stipulare con gli esperti;  

- la registrazione dei contratti stipulati all’Anagrafe delle Prestazioni, secondo quanto previsto dall’art. 24 della Legge 

n. n. 412/91 e Circolari applicative;  

- l’archiviazione di tutta la documentazione relativa alla gestione del PON.  
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Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 14 ore eccedenti l’orario di servizio ed a fronte dell’attività 

effettivamente svolta ed appositamente documentata, è previsto un compenso pari a euro 18,50 lordo dipendente 

corrispondente a euro 24,55 lordo Stato ad ora lavorativa, per un importo complessivo massimo di euro 343,70 lordo 

stato.  

 

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 presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto fissata al 31/10/2022 (chiusura 

amministrativo-contabile). 

 

 

 

                                     Il Dirigente Scolastico 

                                Dott. Alessandro Papale 
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