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AL DSGA SERGIO DE ANGELIS 

ALL’ALBO ON LINE 
                        ALLA SEZIONE AMM.NE TRASPARENTE                                  

AGLI ATTI PON 
 

OGGETTO: INCARICO DI COORDINAMENTO E GESTIONE AMM.VO/CONTABILE AL DSGA NELL’AMBITO DEL  
                     PROGETTO PONFESR  “Digital Board: trasformazione digital nella didattica e nell’organizzazione” 
Avviso pubblico prot. 28966 del 06/09/2021- 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”. 
Titolo Progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica 
Codice Identificativo Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-386 
CUP F59J21008730006 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della  
            Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
 VISTA la legge 241/90 norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti  
            ammnistrativi e s.m.i.; 
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"; 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e 
                   contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
VISTO il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
VISTO il D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTE le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di programmazione ed i relativi regolamenti CE;  
VISTO il regolamento (C.E.) 1083/2006 del 11/07/2006 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali;  
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VISTO il regolamento (C.E.) 1080/2006 del 05/07/2006 relativo al F.E.S.R.;  
VISTO il regolamento (C.E.) 1828/2006 del 08/12/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (C.E.) 1083/2006 

e del regolamento (C.E.) 1080/2006; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il  
          Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE)  
          n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 
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; 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal FSE e dal FESR 2014-2020; 
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti indicazioni in  
           merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 
diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione – 
Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTO il regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il 
regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le 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);  

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il 
dispositivo per la ripresa e la resilienza;  

VISTO il Regolamento (Ue) 2021/1058 Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 Giugno 2021 relativo al Fondo  
            europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione 
VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 –  
      2020” (prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive integrazioni e modificazioni, pubblicate sul sito del    
           Ministero dell’istruzione, nell’area dedicata al PON “Per la Scuola”              
           http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html, nonché ai manuali operativi presenti nel sistema  
VISTE le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il Decreto. n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”        
VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 finalizzato alla dotazione di attrezzature 

basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 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 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”; 

VISTA la candidatura di questo istituzione scolastica Piano n.1066447- inoltrato il 10.09.2021 protocollato dall’Autorità 
di gestione del MIUR  con  N. 32150  relativo all'Avviso AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

VISTO Il decreto AOODGEFID/ Prot. n. 0000353 del 26/10/2021 di approvazione degli elenchi delle istituzioni scolastiche 
ammesse al finanziamento relativi all’avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021, “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;  

VISTA la Nota autorizzativa del MI Prot. n° AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 che rappresenta la formale 
autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica per un importo di €. 64.204,04; 
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VISTO il programma annuale E.F. 2021; 
VISTA la formale assunzione al bilancio delle risorse PON in oggetto provvedimento prot. n. 5869 del 

05/11/2021; 
NELLE MORE dell’approvazione del P.A. per l’E.F. 2022 nel quale il progetto confluirà; 
VISTA l’incarico del RUP assunto dalla Dirigente scolastica con nomina prot . n. 5871 del 05/11/2021; 
VISTA la delibera Atto n. 24 del Collegio Docenti del 14 settembre 2021 di approvazione del progetto presentato a 

seguito dell’avviso pubblico MI prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 finalizzato alla dotazione di 
attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la delibera Atto n. 45 del Consiglio d’Istituto del 23 settembre 2021 di approvazione del progetto presentato a 
seguito dell’avviso pubblico MI prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 finalizzato alla dotazione di 
attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la Delibera del Collegio dei docenti - Atto n° 101 del 27 maggio 2020 - relativa alla tabella dei criteri di valutazione 
titoli parte integrante del presente Avviso interno; 

VISTO che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESR: 
 

Azione Codice progetto Titolo Importo 
13.1.2 A 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-

386 
Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica 

€. 64.204,04 

 
CONSIDERATO che i servizi in oggetto consistono nelle attività di progettazione relativi a due moduli progettuali, 

ovvero:  
           Monitor digitali interattivi per la didattica  
          “L'intervento è finalizzato a dotare il maggior numero di classi della scuola di monitor digitali interattivi touch 

screen, prevedendo l’acquisto di tali attrezzature, già dotate di impianto audio, possibilità di connettività, software 
didattico con funzionalità di condivisione, penna digitale. L’utilizzo di monitor digitali interattivi touch screen nelle 
aule consente di trasformare la didattica in classe in un’esperienza di apprendimento aumentata, potendo fruire 
di un ampio spettro di strumenti e materiali didattici digitali e agevolando l’acquisizione delle competenze e la 
cooperazione fra gli studenti”. Per euro 56.127,17; 

           Digitalizzazione amministrativa 
          “L’intervento è finalizzato a dotare la segreteria scolastica di beni e attrezzature infor atiche per la digitalizzazione 

amministrativa, favorendo il processo di dematerializzazione, e prevede l’acquisto di attrezzature per postazioni 
di lavoro degli uffici di segreteria e per servizi alle famiglie e agli studenti”. Per euro  

           4.224,63; 
VISTA la scheda progettuale del progetto di cui trattasi ed in particolare quella finanziaria; 
RILEVATA la necessità di formalizzare l’affidamento dell’incarico per lo svolgimento dell'attività di gestione dell’attività 

amministrativa e contabile del progetto; 
RITENUTO che i relativi compiti attengono alla persona inquadrata nel profilo di DSGA, 
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto     
           
 

CONFERISCE 
al Direttore SGA Sergio De Angelis, in virtù della qualifica ricoperta presso questo Istituto, l’incarico 
per lo svolgimento dell’attività di Coordinamento e Gestione Amministrativo/Contabile ai fini della realizzazione 
dell’intervento nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 - 2020. Asse V – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo Specifico 13.1 – 
Azione 13.1.2 - di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 dal Codice identificativo Progetto per la 
realizzazione dell’intervento di cui all’Avviso AOODGEFID\Prot. 28966 del 06/09/2021, nell’ambito del 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- 
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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”: 
L’incarico decorre dalla data di affidamento fino alla chiusura del Progetto medesimo. 
Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 15 ore eccedenti l’orario di servizio, a fronte dell’attività 
effettivamente svolta ed appositamente documentata (verbali/Registri presenza / Time Sheet), è previsto un compenso 
orario di €  24,55 (lordo Stato). 
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. 
Essendo, infatti, la prestazione in argomento effettuata con finanziamenti pubblici ed essendo l'Istituto solo gestore e 
non finanziatore, il pagamento verrà effettuato presumibilmente entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle 
erogazioni da parte del Ministero dell'Istruzione a prescindere dalla data in cui ciò avvenga. 
Resta comunque convenuto che il pagamento della somma pattuita, sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo 
l'esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e quanto effettivamente svolto. 
Le prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio, possono essere imputate 
alla percentuale del 3% spese organizzative e gestionali previsti nell’ articolazione dei costi del Progetto e di 
cui al paragrafo 6.2 Lettera B dell'Avviso pubblico prot.n. AOODEFID/28966 del 06/09/2021. 
Il presente provvedimento ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e 
per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quello 
dell’Unione Europea, viene pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituto all’indirizzo: www.icmonda-volpi.edu.it 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
           DOTT.SSA NUNZIA MALIZIA 
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