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Codice CUP:  C49J21037840006 

Milano, 18 febbraio 2022 

   Al Direttore Sga Lorena Rossi  

 

Oggetto: Incarico Progetto “FESRPON-LO-2021-649: Digital board: trasformazione digitale nella  
didattica e nell’organizzazione” Sotto-azione 13.1.2A 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

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"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  il CCNL Comparto Scuola 2016-2018; 

VISTO l’avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla dotazione di 

attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle 

istituzioni scolastiche prot.n. AOODGEFID/0028966 del 06/09/2021 “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 – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 

Asse V –Priorità di 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 l’autorizzazione concessa dal Ministero dell’Istruzione con nota prot.n. 

AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 ai fini del finanziamento di complessivi € 55.448,90; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.95 del 10/02/2022  con la quale è stato assunto al 

Programma Annuale 2022 il relativo finanziamento del progetto; 

ACCERTATA la necessità di avvalersi della collaborazione del Personale ATA con specifiche competenze 

per la realizzazione e gestione delle attività previste dal PON in oggetto, tra cui D.Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii.; 

ACQUISITA  la disponibilità dell’ interessata a svolgere i servizi amministrativi per le attività previste 

nell’ambito del progetto; 

 

CONFERISCE INCARICO 

 

Al Direttore Sga Lorena Rossi per un totale massimo di n. 50 ore per supporto amministrativo alla 

gestione del progetto e collaborazione in relazione agli adempimenti derivanti dalla realizzazione degli 

Obiettivi/Azioni di cui all’oggetto.  

Per l’espletamento della predetta attività amministrativa sarà corrisposto alla S.V., il compenso orario lordo 

omnicomprensivo di oneri riflessi a carico dello Stato di € 24,55 (C.C.N.L.vigente), per ogni ora 

effettivamente svolta e documentata tramite rilevatore automatico e trascrizione su apposita modulistica, 

per un totale max di € 1.227,50.  

Le predette ore saranno svolte al di fuori dell’orario di servizio ordinario.  

La S.V. è tenuta, al termine dell'attività, a consegnare il registro (time sheet), debitamente compilato in ogni 

sua parte, al Dirigente Scolastico per il visto di approvazione. 

Il presente incarico potrà essere revocato in qualsiasi momento, nel caso in cui venissero meno i 

presupposti previsti nelle disposizioni in oggetto.  

 

               LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 dott.ssa Annalisa Esposito 

 

Per ricevuta e accettazione 

 

____________________________ 
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