
 

 

AL D.S.G.A. 

AL SITO WEB - BANNER PROGETTI PON 
 
 

OGGETTO: Nomina Assistente Amministrativo -  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 del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell'organizzazione scolastica.  
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-BA-2021-70 

CUP: H89J21008350006   
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto   l’avviso prot. 28966/2021 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione – Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  

Vista   la nota prot. la lettera di autorizzazione della   del 02/11/2021 Prot.AOODGEFID/42550 del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  con la quale la Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato 
che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un 
importo complessivo di €  38.169,25 (trentottomilacentosessantanove/25); 

Vista    la modifica al programma annuale ai sensi dell’art. 10 de D.I. 129/2018 con nota        
                     protocollo n° il DECRETO DIRIGENZIALE prot. n. 10024 del 29/11/2021 di variazione del    
                         Programma Annuale -   E. F. 2021  dell’Istituzione scolastica  con la quale è stato assunto    

    nel Programma Annuale il progetto PON DIGITAL BOARD; 



Visto il Decreto Legislativo n° 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” 

Visto   il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
Visto   le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei" 2014/2020; 
Visto il CCNL vigente; 
Acquisita  la disponibilità dell’interessata 

 
Conferisce incarico  

 

Al DSGA , sig.ra COMPARATO Gabriella per le attività inerenti il proprio profilo professionale e 
connesse all’attuazione del progetto PON in oggetto nel periodo che va da dicembre 2021 fino a 
conclusione del progetto stesso per gli adempimenti indicati di seguito:  

 

1. Tabelle di pagamento; 
2. Certificazioni di spesa; 
3. Archiviazione di tutta la documentazione della gestione del Piano secondo le disposizioni 

dell’Autorità di Gestione; 
4. Ogni altra attività si dovesse rendere necessaria. 

              

Le attività prestate dovranno essere sempre svolte al di fuori del normale orario di 
servizio, a tal fine le presenze verranno rilevate su apposito registro firma. 

Il compenso è determinato sulla base delle misure del compenso orario lordo tabellare 
spettante al personale per prestazioni aggiuntive l’orario d’obbligo del CCNL del 
29/11/2007 e sulla base delle disposizioni dell’Autorità di Gestione  del PON- 

Al DSGA   sarà  corrisposto un compenso pari a € 638,29 (seicentotrentotto/29) lordo 
dipendente corrispondente a 26 ore .  
La liquidazione del compenso avverrà alla conclusione delle attività a seguito dell’effettiva 
erogazione, da parte delle autorità competenti, del finanziamento assegnato alla Scuola. 
L’incarico potrà essere revocato in qualunque momento, senza preavviso e indennità di sorta, 
per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’interruzione 
dell’attività. 
Tutti i dati e le informazioni di cui l’assistente amministrativo entri in possesso nello 
svolgimento della prestazione dovranno essere considerati riservati, essendone 
espressamente vietata qualsiasi divulgazione. 

    Avverso tale provvedimento è ammesso reclamo entro 7 giorni dalla sua pubblicazione. 

 
RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA: Gabriella COMPARATO - Direttore SGA 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Maria Carmela STIGLIANO - Dirigente Scolastico 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

        Prof.ssa Maria Carmela STIGLIANO 


		2022-03-14T08:47:33+0100
	MARIA CARMELA STIGLIANO




