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All’ ALBO ON LINE 

 
All’Amministrazione Trasparente 

 
 

Oggetto: Determina nomina per incarico coordinamento e gestione amministrativo-
contabile 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 
 
CNP 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-237 
 
CUP: H69J21007940006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 

827 e ss.mm. ii.  
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59;  
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa";  
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. ; 

VISTA la Legge n.296 del 27/12/2006 e successive modificazioni; 

VISTI i commi da 149 a 158 dell’art.1 Legge n. 228 del 24/12/2012; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente” Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimenti europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
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Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 “Per l’apprendimento” approvato con 

Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTI i 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 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione; 

VISTA la candidatura codice n. 1067276 inoltrata da questo istituto in data 06/09/2021;  
VISTA l’autorizzazione del M.I. Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  
– Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - 

prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-237 – 

Titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica”; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) dell’Istituto per il triennio 2019/2022;  
VISTO ll Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di selezione 

di personale interno ed esterno;  
VISTO il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n. 72/2021 del 21 gennaio 2021;  
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 7319 del 18.11.2021 di iscrizione del progetto nel 

Programma Annuale autorizzato e finanziato per un importo totale di € 71.499,92; 

VISTA la necessità di individuare la figura cui affidare l’Attività d Gestione Amministrativa e 

Contabile del Progetto stesso;  
VISTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali riguardanti compensi 

per DSGA per l’attività di coordinamento e gestione amministrativo/contabile del progetto stesso;  
CONSIDERATO che il DSGA può attendere a tali funzioni; 
 

 

DETERMINA 
 

Di conferire al DSGA Carmen Calvetti l’incarico per il Coordinamento e lo svolgimento delle attività 

Amministrativo-contabili del Progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-237 Digital Board. 
 
Per l’incarico di Coordinamento e Gestione Amministrativo-contabile, sarà corrisposto al DSGA un 
compenso, come stabilito dal CCNL 2007, per ogni ora prestata e documentata per un numero 
massimo preventivo di 60 ore. 
 
Il compenso spettante sarà corrisposto a conclusione delle attività del progetto, dietro effettiva 
disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi. 
 
La presente determina viene pubblicata in Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni 

consecutivi. 
 
 

IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

 
Prof. Daniele Galani  

 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.L.gs 82/2005 CAD (art. 45 – Valore giuridico della trasmissione), ss.mm.ii e 
norme collegate” 
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