
 

 
 
 
 
 
CUP  Codice CUP: F29J21008030006
                                                                              
    

 
 
Oggetto: Incarico gestione amministrativo contabile Progetto 

  Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 
  nell’organizzazione scolastica

 

 
 
Visto l’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didatt
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014
Sviluppo Regionale (FESR) 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 145 del 09.09.2021di adesione ai progetti PON;
Visto Progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”inoltrato in data 10.09.2021e protocollato con n.32768del 11.09.2021 
dall’ADG;  

Vista   la nota prot. AOODGEFID 
per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale  ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa

Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE
2014-2020; 

Visto               il decreto DS n. 29  protocollo 
Programma Annuale il progetto PON FESR Codice 

 

8030006 
                                                                                  Prot. n. vedi segnatura  

 
    Al Direttore 
 

                     
Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica 
www.ic

 

Incarico gestione amministrativo contabile Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA
Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale nella didattica e 

ell’organizzazione scolastica. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

l’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “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 
Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU 
la delibera del Consiglio di Istituto n. 145 del 09.09.2021di adesione ai progetti PON;
Progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione”inoltrato in data 10.09.2021e protocollato con n.32768del 11.09.2021 

la nota prot. AOODGEFID - 0042550 del 02.11.2021 con la quale la Direzione Generale 
per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale  ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE

protocollo 8678 del 04/11/2021 con il quale è stato assunto nel    
uale il progetto PON FESR Codice 13.1.2A-FESRPON

 

    

 

irettore SGA Simona Masi 

                     Alle sezioni di:  
Amministrazione Trasparente  

del sito internet dell’istituzione scolastica  
www.icaldomanuzio.edu.it 

LA-2021-21 
ella didattica e  

l’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: 
ica e nell'organizzazione”, Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

la delibera del Consiglio di Istituto n. 145 del 09.09.2021di adesione ai progetti PON; 
Progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione”inoltrato in data 10.09.2021e protocollato con n.32768del 11.09.2021 

0042550 del 02.11.2021 con la quale la Direzione Generale  
per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale  ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

con il quale è stato assunto nel     
FESRPON-LA-2021-21– 

ISTITUTO COMPRENSIVO MANUZIO
C.F. 80006180592 C.M. LTIC804004
A0FBHUY - IC ALDO MANUZIO

Prot. 0002376/U del 26/02/2022 17:40VII.6 - Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina



 

 

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione scolastica” per un importo pari a € 71.499,92; 

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 
 
a Masi Simona, in servizio presso questo Istituto in qualità di Direttore SGA, per le azioni di gestione 
amministrativo/contabile del Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-21– Titolo “Dotazione di attrezzature 
per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione scolastica” di seguito 
specificatamente indicate. 
 
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. 
 
Il compenso totale lordo Stato sarà pari a Euro 1.080,20  per un massimo di n. ore 44   di prestazioni 
effettivamente rese in eccedenza al normale orario di servizio comprovate da documentazione probante (registro 
delle attività time sheet) ai sensi e per gli effetti della vigente normativa. 
 

             


