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All’Albo Online
Alla sezione del sito dedicate ai PON
http://www.icviaricasoli.it/pon-2014-2020/
Al DSGA
Oggetto:

Nomina per l’incarico di supporto organizzativo e gestionale e di rendicontare e certificarla
spesa relativa al Progetto PON “Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto

l’Avviso pubblico del M.I. Prot. n° 28966 del 6 settembre 2021 relativo al FESR REACT EU “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 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”;
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;
Vista
la nota Autorizzazione progetto, M.I. Prot. AOODGEFID – 0042550 del 2 novembre 2021;
Visto
il Programma Annuale 2021;
Visto
il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);
Visto
la Delibera del Consiglio di Istituto n° 26 del 28/10/2021 Approvazione e adesione al Progetto
PON “Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”;
Vista
il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 9528 del 26/11/2022) relativo al progetto in oggetto;
Vista
la Delibera del Consiglio di Istituto n° 36 del 16/12/2021 Criteri di selezione progettista e
collaudatore Progetto PON “Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione”;
Rilevata
la necessità del supporto contabile e gestionale e di rendicontare e certificare la spesa per
ottenere un’adeguata gestione economica del progetto in oggetto;
Considerato il ruolo apicale del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi e delle competenze acquisite;
ASSEGNA
al DSGA Emanuele Bonaddio che presta servizio presso questa Istituzione Scolastica, l’incarico di supporto
organizzativo e gestionale e di rendicontare e certificare la spesa alla attuazione del Progetto PON “Digital
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Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” (FESR):
Sottoazione

Codice Progetto

Titolo Progetto

Importo Autorizzato

13.1.2A

13.1.2A-FESRPON-PI2021-365

Dotazione di
attrezzature per la
trasformazione digitale
della didattica e
dellorganizzazione
scolastica

€ 62.744,82

L’incarico prevede n. 26 ore, pagate secondo il CCNL, compenso orario lordo stato di € 24,55 per un
totale di € 638,29. L’attività dovrà essere rendicontata utilizando il modello allegato.

Il Dirigente Scolastico
Oscar Eugenio Maroni
doc. f.to digitalmente
Firmato
digitalmente da
Maroni Oscar
Eugenio
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REGISTRO GIORNALIERO ATTIVITA’
Visto

Visti

Vista

l’Avviso pubblico del M.I. Prot. n° 28966 del 6 settembre 2021 relativo al FESR REACT EU “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 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”;
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;
la nota Autorizzazione progetto, M.I. Prot. AOODGEFID – 0042550 del 2 novembre 2021;

Cognome e nome
Tipo incarico

Organizzativo e gestionale
Supporto amministrativo e contabile
Progettista
Collaudatore

Qualifica: DSGA
Qualifica: Assistente Amministrativo
Qualifica:
Qualifica:

(Il presente registro deve essere compilato giornalmente dall’incaricato e vidimato dal DS o delegato e
dunque in quanto tale non può essere editato digitalmente)
Data

Ora
entrat
a

Firma

Ora
uscita

Firma

Numero
ore

Attività svolta

Firma DS
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(Al termine di tutte le attività il registro deve essere sottoscritto dal DS, protocollato e caricato sul Sistema Informativo PON)

Le attività prestate per il progetto sono state correttamente effettuate oltre l’orario di lavoro ordinario.
Il Dirigente Scolastico
Oscar Eugenio Maroni

