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Alla DSGA Saggio Iolanda 

Albo  

Atti 

 

      
OGGETTO: Nomina del DSGA per la Direzione amministrativo-contabile nel progetto 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” 

Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2022-38 

CUP F19J21014400006 

 Titolo: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica  
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione pubblica n. 2/2008;  

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 

sperimentazione; 

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID 0028966 del 06/09/2021 “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 Asse V - Priorità d’investimento: 13i - (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e 
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 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”; 

VISTO l’Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 

novembre 2021; 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/ 0000018 del 03/01/2022 di autorizzazione progetto;  

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 

aggiornamenti e integrazioni recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria;  

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 il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTO il D.I. 28/08/2018, n.129, Regolamento di gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del progetto in oggetto Prot. n. 33 del 07/01/2022; 

VISTA l’azione di disseminazione iniziale prot. n. 590 del 10/02/2022; 

VISTO il decreto di nomina del RUP prot. n. 607 dell’11/02/2022; 

CONSIDERATO che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene 

unicamente all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto;  

PRESO ATTO delle ore di impegno necessarie per portare a termine il progetto;  

CONSIDERATO il ruolo apicale del Direttore dei servizi Generali e Amministrativi (DSGA) 

  

DECRETA  

 

Art.1 Assunzione incarico  

Di nominare la sig.ra Iolanda SAGGIO, DSGA presso questo Istituto, per la direzione 

amministrativa e contabile per lo svolgimento dell’intero percorso del progetto di cui all’oggetto;  
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Art. 2 Orario di servizio  

 

Il servizio affidato prevede n. 19 ore da svolgere in aggiunta all’orario di servizio, a partire dalla 

data della nomina fino al termine del progetto;  

 

Art. 3 Compiti  

 

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalla gestione finanziario contabile e successiva 

rendicontazione del progetto;  

 

Art. 4 Compenso 

 

Il compenso orario viene stabilito in € 24,55 lordo stato per un totale di € 466,45 lordo stato 

corrispondenti a n. 19 ore di impegno da svolgersi in aggiunta al proprio orario di servizio. 

 

 
    Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Adele Sebastiana Bevacqua 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi dell’art.3, c. 2 D. Lgs. 39/93  
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