
1 

 

 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO  

 SCUOLA dell’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di 1° GRADO 

Via F. Crispi, 25 - 98070 CASTELL’UMBERTO (ME)  Tel: 0941 438055 – fax: 0941 438999 

 C. F. 95008750838 e – mail: meic83800e@istruzione.itpec: meic83800e@pec.istruzione.it 
Sito web: www.iccastellumberto.edu.it 

 

 

 
CUP: G69J21009860006 

CIP: 13.1.2A–FESRPON-SI-2021-424 

 
  

OGGETTO: 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 6 settembre 

2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – DECRETO NOMINA  DSGA – 

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE. 
 

Il Dirigente Scolastico 

 VISTO l’Avviso pubblico prot. m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.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 - 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. 1066738 28966 del 06/09/2021 presentata da codesta istituzione in 

persona del Dirigente scolastico.;

 VISTA la nota prot. n. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 di Autorizzazione del progetto

 VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 

aggiornamenti e integrazioni;

 VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;

 VISTE le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi;

 VISTA l'assunzione nel Programma Annuale E.F. 2021 dell’azione 13.1.2A-FESRPON-SI-2021- 

424, Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica, con Decreto di assunzione in Bilancio Prot. n. 5986 del 08/11/2021, autorizzandone le 

spese nei limiti fissati nel piano finanziario dello stesso e pari ad € 44.325,56;
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 VISTE le schede per i costi dei moduli (forniture: € 44.666,05 + Spese generali: € 2.659,51= Totale 

progetto € 44.325,56);

 VISTO il D.I. n. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

 VISTO il D.P.R. n. 275/1999, Regolamento dell'autonomia;

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

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

 VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;

 VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;

 VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 e ss. mod 

ed int.;

 VISTO L’art .31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

 VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

 RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l’attività per la gestione amministrativa e contabile 

del progetto;
 VISTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione e attuazione del 

progetto, riguardanti compensi per il DSGA per l’attività di coordinamento e gestione del progetto, ivi comprese le 

attività connesse alla stesura, degli incarichi al personale, della lettera di invito, della gestione dei preventivi, del 

capitolato tecnico, del contratto alla ditta aggiudicataria, della verifica dei requisiti di quest’ultima, della gestione 

della GPU nel portale,



 
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

 

 Art. 1 Incarico 
Di nominare il DSGA dott.ssa Sanfilippo Chiarello Maria, in servizio, per l’a.s. in corso 2021/2022, presso 

codesta istituzione responsabile delle attività amministrative-contabili necessarie allo svolgimento del FESR PON 

in oggetto. 

 Art. 2  Attività da svolgere 

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa, l’incarico sarà svolto 

a titolo oneroso. 

 

 

  ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Ricciardello 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 D.Lgs.n. 39/1993 

 


