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        Alla DSGA Dott.ssa  Cavaliere Roberta 
        All’Albo on line 

 
Progetto 13.1.2A - FESRPON-PU-2021-250 dei 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”–Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06 settembre 2021 per la trasformazione digitale 
nella didattica e nell'organizzazione 
Autorizzazione progetto: Cod. identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-250 
CUP: C99J21025690006 

 
VISTE le Linee Guida e Norme Edizione 2014 
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola competenze 

e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto (n. 

1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento europei e n. 1304/2013 
relativo al FSE), 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014-2020, 

VISTO  l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021, concernente la realizzazione del progetto 
“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 - 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 presentata da questo Istituto mediante il Piano n. 1070098 inoltrato da questa Istituzione 
Scolastica all’ADG in data 24/09/2021; 

VISTA la delibera n.4 del Collegio dei docenti del 13/10/2021; 
VISTO  la delibera n. 131 del Consiglio di Istituto del 22/11/2021; 
VISTO  il  Decreto  Direttoriale  del  MI  prot.  OODGEFID/353  del  26.10.2021,  e  la  successiva dell’USR 

Puglia prot.34799 del 28/10/2021, che ha approvato gli elenchi delle Istituzioni  Scolastiche ammesse 
al finanziamento relativi all’Avviso summenzionato, in cui è presente anche l’IC Musti Dimiccoli di 
Barletta; 

VISTA  la  specifica  lettera  di  autorizzazione  del  M.I.  prot.  AOODGEFID  –  0042550  del 02/11/2021, 
alla realizzazione del progetto in parola, indirizzata a questa Istituzione Scolastica Cod. identificativo 
Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-250 

IC MUSTI - DIMICCOLI
C.F. 90091130725 C.M. BAIC86600A
A465126 - codice istituto comprensivo Musti Dimiccoli

Prot. 0001547/U del 11/03/2022 09:07VII.6 - Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina
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VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio dei fondi relativi al progetto in oggetto, prot. n.8151/U 
del 04.12.2021, 

RILEVATA la necessità di individuare le  figure  a cui affidare l’attività di Gesione Amministrativa e 
Contabile del progetto 

RITENUTO che la figura del DSGA può attendere a tale funzione 
 

INCARICA 
 

Il Direttore SGA Cavaliere Roberta quale responsabile delle attività amministrativo contabili necessarie alla 
realizzazione del Progetto di seguito identificato   

Autorizzazione Progetto nota MIUR Prot. n. AOODGEFID – 0042550  del 02/11/2021 
Codice identificativo Progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-250 
Importo Progetto € 50.481,89 
CUP CUP: C91F20000120001 

 
Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino a conclusione del Progetto.  
Per tale incarico aggiuntivo si prevedono n. 20 ore. Per lo svolgimento di tale incarico sarà corrisposto un 
importo orario pari a 18,50 euro lordo dipendente (corrispondente a 24,55 euro lordo Stato), per un totale  
presunto lordo dipendente pari a 370,00 euro  (corrispondente ad  491,00 euro lordo Stato) 
Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 
corrisposto, per le ore effettivamente svolte, a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva 
disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico.  
 
Barletta 11-03-2022 

                          Il Dirigente Scolastico 
                         Prof.ssa Addolorata LIONETTI  

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 
82/2005 e rispettive norme collegate,  il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa 
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