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Oggetto:  Incarico Attività Gestionale. 

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 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 
riapertura termini prot. n. 43830 del 11 novembre 2021. 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-118  

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO C39J21043740006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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; 

VISTO il 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”, di cui all’Avviso del Ministero dell’Istruzione 
prot. n. 43830 dell’11/11/2021; 

VISTA la partecipazione dell’Istituto Statale “Giovanni XXIII” di Marchirolo 

all’Avviso in oggetto, con candidatura n. 1071929 dell’11/11/2021; 

VISTA la delibera di autorizzazione del Consiglio di Istituto n. 5 del 

13/12/2021, con la quale è stata approvata la realizzazione del 

Progetto PON “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID-0000018 del 03/01/2022 di 
autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, con attuazione 

della sottoazione 13.1.2A definita dal seguente codice progetto: 
13.1.2A-FESRPON-LO-2022-118, pari a € 46.693,82; 
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VISTO il decreto di assunzione in Bilancio dei Fondi assegnati per il progetto 

PON, A03-19 - prot. n. 67 del 13/01/2022; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi della  
Collaborazione del DSGA per la gestione amministrativa e contabile 
del Progetto; 

RILEVATO che le attività del personale interno possono riguardare soltanto attività  
prestate oltre il regolare orario di servizio, risultanti dai registri delle 
firme o da altro documento che attesti l’impegno orario. 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente incarico. 

CONFERISCE 

al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi di questo Istituto Comprensivo 
Statale Silvana Facenza, l’incarico di contribuire alla realizzazione del progetto 
13.1.2A-FESRPON-LO-2022-118 “Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione”. 

L’incarico afferisce all’Area delle Spese organizzative e gestionali e prevede lo 
svolgimento dell’attività di gestione amministrativa e contabile necessaria alla 
realizzazione del Progetto in particolare: 

 

- stesura avviso personale interno per la selezione delle seguenti figure: 
Progettista, Collaudatore; 

- stesura indagine di mercato per individuazione operatori economici da 
invitare al bando di gara per l’acquisto dei beni oggetto del progetto e 
successiva predisposizione RdO nel Me.Pa; 

- analisi delle candidature/offerte pervenute, stesura verbali, conferimento 
incarichi, stesura ordini; 

- inserimento dati nell’apposita piattaforma GPU, in collaborazione con il 
docente Collaboratore del Dirigente Scolastico-Animatore Digitale; 

- liquidazione compensi e fatture; 
- predisposizione certificazioni e rendicontazione finale, nel sistema informativo 

SIF2020; 
- collaborazione con il Dirigente Scolastico e i docenti che riceveranno gli 

incarichi di Progettista e Collaudatore, per la realizzazione del Progetto. 

Il compenso è fissato nella quota oraria lorda di Euro 18,50 (lordo dipendente), 
come da CCNL comparto scuola in vigore. 

La determinazione del compenso sarà effettuata in relazione alle ore 
effettivamente rese che dovranno risultare da un apposito registro attestante le 
attività svolte. Si procederà alla corresponsione del compenso spettante in seguito 
alla prestazione, con pagamento al termine di tutte le attività ad effettiva 
erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto 
scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. David Arioli 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i 


		2022-01-19T11:42:58+0100




