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------------------------------------------------------- 
 

Prot. N. 4483/VI.3.1.1.  San Nicola La Strada, 22/12/2021  
  Agli Atti 

Al Sito 
Al fascicolo PON FESR 

Alla dott.ssa T. D’ERRICO 
 

Oggetto: INCARICO DSGA  relativo ai 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: 13.1 – (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. 

CUP: H49J21007940006 
Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-506 

Titolo progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO  il Programma annuale E.F. 2021;  

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);  

VISTO  il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento europeo e del Consiglio del 

17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale, fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul 

fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 

generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo 

per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;  

VISTO  il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, relativo alle 

risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di 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 (REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);  

VISTA  la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 agosto 2021, recante 

modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che approva per l’allocazione delle risorse derivanti dal React EU, 

l’inserimento di un nuovo obiettivo tematico (OT13) alla nomenclatura delle categorie di intervento per il FESR, 

denominato “Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 

favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”, all’interno del nuovo Asse V, denominato “Promuovere 

il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia” (OT 13 Asse FESR REACT EU) e l’istituzione, altresì, dell’Asse VI, denominato 

“Assistenza Tecnica REACT EU”, nell’ambito del programma operativo “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo 

nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia CCI 2014IT05M2OP001; 
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VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione”, finalizzato all’acquisto di monitor digitali interattivi per la didattica ad uso delle classi 

e di beni e attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa delle segreterie scolastiche, con il quale 

sono stati definiti termini e modalità di presentazione delle candidature da parte delle istituzioni scolastiche - 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;  

VISTA  la candidatura n. 1070759 all’avviso pubblico n. 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione; 

VISTO  il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento - (Prot. N. 

353 del 26/10/2021) relative all’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per “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 regionale (FESR) – 

REACT EU; 

VISTA  la pubblicazione delle autorizzazioni del 26 Ottobre 2021 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca – Ufficio IV della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 

digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola 2014-2020 – competenze e ambienti per l’apprendimento”, 

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. 

AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

(FESR);  

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto con cui si è proceduto all’approvazione 

dell’attuazione del progetto in oggetto (delibera n° 1 del Collegio dei Docenti del 19/11/2021 e delibera n° 2  del 

Consiglio d’Istituto del 19/11/2021)  ; 

VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02.11.2021 di approvazione degli 

interventi a valere sull’avviso in oggetto;  

VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio Prot. n. 4085 del 30/11/2021 relativo al progetto in oggetto; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare l’art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli 

appalti e nelle concessioni) che, al comma 1, prevede la nomina di un responsabile unico del procedimento (RUP) per 

ogni procedura di affidamento; 

VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020; 

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività per la Gestione Amministrativa e Contabile 

del progetto; 

VISTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione e attuazione del 

progetto, riguardanti compensi per il DSGA per le attività connesse alla stesura, degli incarichi al personale, della 

lettera d’invito, della gestione dei preventivi, del capitolato tecnico, del contratto alla Ditta aggiudicataria, della 

verifica dei requisiti di quest’ultima, della gestione della GPU nel portale 

INCARICA 

la dott.ssa TERESA D’ERRICO nata a Grumo Nevano (NA) il 21/03/1963 C.F. DRRTRS63C61E224W, in servizio presso 

questa istituzione Scolastica in qualità di Direttore S.G.A., quale Responsabile delle attività amministrativo-contabili 

necessarie alla realizzazione del progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-506. 

Il Direttore Amministrativo è responsabile, con il Dirigente Scolastico, delle attività dal punto di vista amministrativo 

contabile. 
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Il Direttore Amministrativo durante l’espletamento dell’incarico dovrà coordinare: 

• Tutti gli atti amministrativo-contabili; 

• Tutti i pagamenti inerenti le attività del piano integrato; 

• Tutti gli adempimenti contributivi e fiscali; 

• L’aggiornamento dei documenti contabili di cui all’art. 40 del D.I. 129/2018; 

• La predisposizione dei contratti da stipulare; 

Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n. 20 ore pagate secondo il 

CCNL ad euro 18,50 Lordo Dipendente (con l’importo orario di € 24,55 

(ventiquattroeuro/cinquantacinquecentesimi lordo Stato), per un totale di € 491,00 Lordo Stato. L’importo 

orario è onnicomprensivo di tutte le ritenute e delle spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate. 

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e corrisposto a 

conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o 

nazionali di riferimento del presente incarico. 

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto 

 

 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa D’Isando Raffaela           

                                   Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai     

                    sensi del D.lgs. 82/2005 così come modificato D.L. 18 ottobre 

2012, n. 179 convertito con L. 

17 dicembre 2012, n. 22 
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