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DETERMINA: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e  
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) RACT EU – Asse  
V – Priorità di 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.  
Azione 13.1.2A   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 (FESRPON) – REACT EU. Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-EM- 
2021-312 - CUP E49J21013750006 Conferimento incarico DSGA 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO L'avviso pubblico 0028966 del 06/09/2021 del Ministero dell’Istruzione avente ad oggetto: “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 reginale (FESR) RACT EU – Asse V – Priorità di 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; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 0042546 del 02/11/2021 con la quale si comunicava la  
graduatoria  dei progetti ammessi a finanziamento per la regione di competenza; 
VISTA la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/0042550 del 2 novembre  
2021 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione  
Scolastica;  
VISTO il Programma Annuale 2021, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.30 del 10.02.2021;   
VISTO il decreto di variazione al Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021con cui il progetto è 
stato previsto;  
VISTE le delibere adottate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto per quanto in argomento; 

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. 23 maggio 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.;   
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";   
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VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della legge n. 59/97;   
VISTO il D.l. n. 129 del 28/08/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma143, della legge 13 
luglio 2015, n.107", in relazione alla capacità negoziale delle singole Istituzioni Scolastiche;   
VISTO l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;   
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107;   
VISTO il Regolamento UE n. 1303 del 2013 recanti disposizioni comuni su Fondi Strutturali e di  
investimento europei, il Regolamento UE n. 1301 del 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale  
(FESR) e Il Regolamento UE n. 1304 del 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);   
VISTE  le vigenti Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi  
Strutturali Europei;  
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali  
modificato dal Regolamento UE 2016/679;  
RITENUTO che il DIRETTORE S.G.A. possiede i requisiti necessari per procedere all’affidamento  
dell’incarico di cui al presente provvedimento;  
VISTO il vigente C.C.N.L.;   

DETERMINA  
  

attesi motivi suesposti, di assegnare alla dott.ssa Caterina Mazzoni in qualità di D.SG.A. dell’Istituzione 
Scolastica attuatrice, la Direzione Amministrativa del codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-

312 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica”-   
La durata complessiva dell’incarico di cui al presente provvedimento è fino alla concorrenza massima di ore 
50 complessive da retribuire per le seguenti mansioni:  

→ Direzione amministrativa, attività negoziale, tabelle di pagamento, certificazioni di spesa, 
accertamento del diritto del creditore, CERT e REND, gestione piattaforma G.P.U., archiviazione di 
tutta la documentazione della gestione del Piano secondo le disposizioni dell’Autorità Gestionale e 
ogni altra attività si dovesse rendere necessaria.  

  
Le prestazioni per quanto in argomento, sono imputate alla voce “Spese organizzative e gestionali” 
dell’avviso pubblico e sono rese in eccedenza al normale orario di servizio, comprovate da documentazione 
probante ai sensi e per gli effetti della vigente normativa.  
  
L’importo orario è quello tabellare per le ore in eccedenza previste dal C.C.N.L scuola 2016/2018 (€ 18,50 
lordo dipendente pari a € 24,55 lordo stato) per una spesa complessiva di € 1.227,50 prevista nel Programma 
Annuale.  
  
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Ines Cavicchioli 
CM/cm        Documento firmato digitalmente 
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