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DETERMINA n. 12 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

Alla Dsga 

 

Oggetto:  DETERMINA e NOMINA per l’incarico di supporto organizzativo e gestionale relativa a:  
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-2021-696; 

          CUP: C99J21024820006; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma annuale E.F.2022; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTI  i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

VISTO  l’Avviso pubblico 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 – Digital board  (FESR); 

VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (Decreto Direttoriale. n. AOODGEFID/353 del 

26/10/2021) relative all’Avviso pubblico 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 – Digital board  (FESR); 
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VISTA  la nota autorizzativa MIUR prot. 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. 

RILEVATA la necessità di coadiuvare nella rendicontazione e certificazione della spesa il dsga; 

TENUTO CONTO quanto indicato nel Piano di Lavoro per l’anno scolastico 2022 in merito agli incarichi; 

VISTO il CCNL in vigore 

DETERMINA e NOMINA 

con il presente atto, l’incarico di supporto contabile e gestionale alla attuazione del modulo progettuale 13.1.2A-
FESRPON-LO-2021-696 , relativo al PON 2014/2020, all’assistente amministrativa SCIDÀ MARIA ROSA che presta servizio 
presso questa Istituzione Scolastica. 
Per il presente incarico saranno riconosciute fino a n. 12 ore per un compenso orario lordo dipendente di € 14,50. 

L’impegno di spesa complessivo lordo stato previsto è di € 230,90.=. 

In ogni caso le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate ed evincibili dal registro di 

presenza predisposto.  

L’impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento, quantificabile a consuntivo,  sarà assunto all’Aggregato 

P01/06 del Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2022.  

Nulla è dovuto dall’Amministrazione alla S.V. nel caso di mancata prestazione d’opera a causa di fenomeni non imputabili 

all’Amministrazione medesima.  

Essendo, inoltre, la prestazione in argomento effettuata con finanziamenti pubblici ed essendo l’Istituto solo gestore e non 

finanziatore, il pagamento verrà effettuato presumibilmente entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni 

da parte del Ministero dell’Istruzione a prescindere dalla data in cui ciò avvenga. Potranno essere corrisposti anticipi in 

base alle insindacabili priorità di spesa stabilite dal Gruppo di Coordinamento, previa disponibilità di cassa. 

Resta comunque convenuto che il pagamento della somma pattuita, sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo l’esatta 

corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e quanto effettivamente svolto agli e atti 

dell’Istituto. 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 numero 33, è il 

Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  
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L’attività oggetto della presente determina è finanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo 

Nazionale 2014-2020 -CIRCOLARE 28966 del 06/09/2021 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento", 

Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2021. 

 

 
 
 
 

           Il Dirigente Scolastico 
                        Andrea Carrara 

                          documento firmato digitalmente ai 
          sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 
  
Per accettazione: 
 
________________________________________ 


