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                 Al Dsga Paola Moricca 

All’albo online 

Al Sito Web dell’I.C.  

Agli Atti 

 

 

Incarico al Dsga per gestione progetto Pon Fesr “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 PON: 13.2A-FESRPON-LO-2021-47 

CUP:B89J21021800006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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); 

Visti i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante 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; 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020; 

Visto l’avviso pubblico prot. 28966 del 06.09.2021 per la trasformazione digitale nella didattica 

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 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 n° 1069743 presentata dall’istituto per Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione scolastica;  

Vista la nota prot. prot. AOODGEFID-0042550 del 02.11.2021, - Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale di autorizzazione progetto; 

Visto il Decreto prot. n. 4865/U del 05.11.2021 di assunzione formale a bilancio con il quale è 

stato inserito nel Programma Annuale 2021 il Progetto autorizzato e finanziato;   

Visto che la realizzazione del progetto prevede attività di natura amministrativa, organizzativa, 

gestionale e contabile, così come previsto dalla normativa vigente;  
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Ritenuto che il DSGA possiede le competenze necessarie all’assunzione dell’incarico di 

coordinare e registrare la documentazione amministrativa – contabile;  

Acquisita la disponibilità del DSGA;  

 

CONFERISCE 

 

alla Dott.ssa Paola Moricca, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, titolare presso 

questa Istituzione Scolastica, l’incarico per attività organizzativo gestionali e amministrativo-

contabili necessarie e funzionali alla realizzazione del progetto Pon Fesr - 13.2A-FESRPON-LO-

2021-47 dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” 

  

Per tali compiti è previsto un compenso massimo L.D. di € 1.554,00, pari ad un massimo di n. 

84 ore retribuite al costo orario omnicomprensivo (lordo stato) di € 24,55 che trova copertura 

nella voce di spesa “attività di gestione- spese organizzative e gestionali” prevista nel progetto. 

 

Le predette ore aggiuntive dovranno essere svolte al di fuori dell’orario di servizio. L’incarico 

viene conferito in data odierna ma con decorrenza dalla data del 30.10.2021 e dovrà terminare 

nei tempi previsti dal progetto stesso.  

 

Il dipendente con la sottoscrizione del presente atto esprime il suo consenso al trattamento dati 

personali – per fini inerenti l’attività oggetto della presente nomina ai sensi del il Regolamento 

UE 2016/679- GDPR 

L’Istituto scolastico si impegna ad utilizzare i predetti dati nel rispetto delle prescrizioni di cui al 

citato regolamento e comunque per le finalità gestionali ed amministrative connesse con 

l’esercizio della presente nomina.  

  

Il dipendente con la sottoscrizione della presente dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui 

all’art. 13 del Regolamento UE 679/16, e di essere a conoscenza dei diritti dell’interessato 

secondo quanto previsto della stessa disciplina normativa.  

 

In caso di mancata prestazione a causa di fenomeni non imputabili all’Amministrazione verranno 

corrisposte le somme relative alle attività effettivamente svolte.  L’Istituto Comprensivo Rinaldini 

Sud 3 di Brescia si riserva la facoltà di rievocare la presente nomina qualora venissero meno le 

condizioni che l’hanno determinata o per il non rispetto da parte del soggetto incaricato degli 

obblighi previsti dalla presente nomina.   

  

Si comunica inoltre che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tale 

comunicazione sarà immediatamente visibile anche sul sito della scuola, all’indirizzo: 

www.iccrinaldinisud3.edu.it  
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