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Condove, venerdì 11 febbraio 2022   

All’albo e al sito web   

Agli atti   

Al DSGA   

   

   

Oggetto: Nomina per l’incarico di supporto organizzativo e gestionale e di rendicontazione e 

certificazione della spesa relativa al Progetto PON “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. 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    

CUP E29J21009820006   

     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

      

VISTO   prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione”, che qui integralmente si richiama, si comunica che, 

a seguito dell’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione 

Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 26 

ottobre 2021, n. 353, la proposta presentata da codesta istituzione scolastica risulta 

ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del 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.    

VISTA    la nota Prot. AOODGEFID - 0042550 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    
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VISTE    le delibere di adesione al progetto, n .18 del 16-12-2021 del Collegio dei Docenti e la 
numero 1 del 17/12/2021 del Consiglio di Istituto  

VISTO   il Programma Annuale 2021;   

VISTO   il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le  
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);   

RILEVATA la necessità del supporto contabile e gestionale e di rendicontazione e certificazione della 

spesa per ottenere un’adeguata gestione economica del progetto in oggetto;   

CONSIDERATO il ruolo apicale del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi e delle competenze   

acquisite;   

   

   

ASSEGNA   

al DSGA Dott.ssa Valentina Toma che presta servizio presso questa Istituzione Scolastica, 

l’incarico di supporto organizzativo e gestionale e di rendicontare e certificare la spesa alla 

attuazione del Progetto PON “Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” (FESR):   

   

   

Sottoazione   Codice Progetto   Titolo Progetto   Importo Autorizzato   

13.1.2A    13.1.2A-FESRPON-PI-2022-19   Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della    

didattica e dell’organizzazione    
scolastica    

€ 42.316,28    

    

L’incarico prevede un impegno orario retribuito per un massimo di € 1.269,48 al lordo dipendente. 

   

Il Dirigente scolastico   

Dott.ssa Silvana Andretta   
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione  

Digitale e normativa connessa   
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