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Unione Europea 

 

Polo HP                                                CST nuove tecnologie e disabilità                                        CRSP per la formazione del personale della scuola 

➢ Agli atti del Progetto 
➢ All’Albo Scolastico  
➢ Al D.S.G.A. 

 

INCARICO DI GESTIONE AMM.VO - CONTABILE 
PROGETTO PNSD: DIDATTICA AUMENTATIVA 

 

Avviso Prot. 26163 del 28/07/2020 per la realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più 
esposte al rischio di povertà educativa 

CUP: C86D20003770005 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA La legge 107/2015 che ha previsto un Piano Nazionale per la Scuola Digitale, cofinanziato 
con i fondi strutturali europei 

VISTI  i regolamenti C.E. sui Fondi Strutturali, in particolare quello relativo all’attuazione delle 
azioni previste del piano 2014-2020. 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 26163 del 28/07/2020 relativo alla realizzazione di azioni di 

inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa, nell’ambito del 
PNSD azioni #4 e #6; 

VISTA la candidatura N. 113913.593 inviata al MIUR da questa istituzione scolastica tramite la 
piattaforma protocolli in rete il 04/08/2020 finalizzata a dotare la scuola di devices e 
connettività da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti 
che ne fossero sprovvisti e garantire l’inclusione digitale attraverso interventi formativi 
in favore degli alunni della scuola primaria  

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/28545 del 21.09.2020 e relativo Allegato delle scuole 
finanziate, che ha reso pubblico l’elenco dei progetti autorizzati e di conseguenza 
dichiarati ammissibili a finanziamento, sulla base della graduatoria nazionale 

VISTE  le delibera n. 16 del 01/09/2020 e n.  68 del Consiglio d’Istituto del 16/09/2020 con le 
quali si è ratificata l’autorizzazione della partecipazione all’Avviso summenzionato. 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
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VISTO  il Programma Annuale E.F. 2020 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 41 del 
19/12/2019; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del progetto, prot. 3557 del 08/10/2020 
RILEVATA la necessità di individuare una figura cui affidare l'attività amministrativo - contabile del 

progetto in argomento 
RITENUTO che il D.S.G.A. possa attendere a tali funzioni; 
 
 

CONFERISCE 
 

al D.S.G.A. MINERVA Sabino, in virtù del ruolo ricoperto all’interno dell’Istituzione Scolastica, 
l’incarico relativo alla gestione amministrativo – contabile del progetto autorizzato, nell’ambito 
del PNSD, “DIDATTICA AUMENTATIVA”, di cui all’Avviso prot. n. 26163 del 28/07/2020. 
 

La durata dell'incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo e in 
ogni caso le ore prestate in dipendenza del presente incarico saranno registrate ed evincibili da 
idonea documentazione (verbali e registri presenze, ecc).  
 

L’attività di cui sopra sarà svolta al di fuori del proprio orario di servizio, per un massimo di n° 11 
ore aggiuntive cui è correlato un compenso orario pari ad € 18,50 (lordo dipendente), per un 
importo complessivo pari ad € 203,50 (lordo dipendente). La spesa complessiva di che trattasi, 
sarà imputata all’area delle spese organizzative e gestionali prevista nell’articolazione dei costi del 
Progetto. 
Il predetto compenso sarà assoggettato all’applicazione delle ritenute assistenziali e previdenziali 
e sarà oggetto di comunicazione alla RTS - SPT di Bari, ai fini del conguaglio fiscale. 
 

Il compenso verrà liquidato a consuntivo dell’attività svolta e a seguito dell’effettiva erogazione 
dei fondi comunitari. 
Qualora l’attività non possa essere conclusa per qualsiasi motivo, anche dipendente dalla Scuola, 
il compenso sarà rapportato alle ore effettivamente svolte. 
 

L'impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento, di € 270.05 autorizzato nel Piano 
Finanziario viene assunto nell’Attività/Progetto A03/09 del Programma Annuale per l'Esercizio 
Finanziario 2020.  
 

 
 

       Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Celestina Martinelli 
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		2020-10-30T18:19:25+0100




