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Al DSGA Dott. Nicola BOVA 

All’Albo on line  

Al sito web dell’Istituto 

Agli Atti 
 

OGGETTO: INCARICO DI COORDINAMENTO E GESTIONE AMM.VO/CONTABILE AL DSGA. 
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 –  
Titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica”. 
Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-201 
CUP D19J21013860006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, dall’articolo 1, 
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti 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 l’avviso pubblico Prot. 28966 del 06/09/2021 - Avviso pubblico per “Digital board: 
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trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 275 del 13/10/2021 verbale n.4 di approvazione della 

proposta di partecipazione all’avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 253 del 18/10/2021 verbale n.2 di approvazione della 

proposta di partecipazione all’avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021; 
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica con inoltro del Piano n. 

1070576; 

VISTA l’approvazione delle graduatorie Prot. 00000353 del 26/10/2021; 
VISTA la nota autorizzativa del MIUR protocollo n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 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”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione che finanzia il progetto sopra 
indicato: Sottoazione 13.1.2A   Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-201 “Dotazione 
di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” 
per l’importo di € 51.713,18; 

VISTA la determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, codice identificativo 
progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-201, protocollo n. 6292 del 16/11/2021 per la modifica 
al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2021; 

VISTA  la scheda del progetto di cui trattasi ed in particolare quella finanziaria; 
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, 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
che tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 
di conferire al Direttore SGA Dott. Nicola BOVA, in virtù della qualifica ricoperta presso questo Istituto, 
l’incarico per lo svolgimento dell’attività di Coordinamento e Gestione Amministrativo/Contabile per la 
realizzazione degli interventi, a valere sul Fondo Strutturale Europeo, di cui alla nota prot. n. 
AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 - Autorizzazione progetto finalizzato - 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” 
 

Sottoazione Codice identificativo Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-201 Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale nella 

didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

€ 51.713,18 

 



 

3 
 

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino a conclusione del Progetto. 

 
Il compenso orario è determinato in € 24,55 (ventiquattroeuro/55) lordo Stato, cioè € 18,50 (diciottoeuro/50) 
lordo dipendente, (a lordo delle ritenute fiscali, assistenziali e previdenziali, come da CCNL di comparto 
vigente, in ragione dell’omnicomprensività del trattamento), debitamente documentate dalla relazione e 
timesheet da consegnare al termine delle attività. 
L’Importo complessivo massimo previsto è pari a 736,50 euro lordo stato, per un massimo di 30 ore. 
L’importo sarà corrisposto ad accredito del finanziamento da parte degli organi competenti. 
 
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 

all’indirizzo  https://istitutostroffolini.edu.it/. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Angela Massaro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

http://www.comprensivobernacchia.edu.it/

