
 

Ministero Dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale Per Il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SAN GIOVANNI BOSCO” 

SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO 

Piazza Dante Alighieri snc   01034 FABRICA DI  ROMA ( VT ) 

C.F.: 90056670566 – C.Univoco UFKPZL 

Tel. 0761/569007  Sito web : www.icfabricadiroma.gov.it 

VTIC812008@istruzione.it – VTIC812008@pec.istruzione.it  

 

Fabrica di Roma, 30 novembre 2021  

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

Agli atti 
 
OGGETTO: INCARICO AL DSGA PER ATTUAZIONE PROGETTO FESRPON “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” – Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione. 

Codice progetto: 13.1.2A- FESRPON-LA-2021-517 

CUP: H99J21007320006 

 
Il Dirigente Scolastico 

Visto l’Avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la trasformazione digitale nella didattica 

e nell’organizzazione, Prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 Asse II Infrastrutture per l’istruzione 

– FESR – REACT EU. Obiettivo specifico 13.1 – Azione 3.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione” 

Vista la lettera di Autorizzazione AOODGEFID-42550 del 02/11/2021; 

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; 
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Visto il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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; 

Visto il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

Vista la Delibera n. 96 del 12/02/2021, del Consiglio d’Istituto, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 

Visto il “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. 

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”; 

Rilevata la necessità di avvalersi della collaborazione del DSGA per la realizzazione delle operazioni 

amministrativo-contabili previste dal progetto Pon in oggetto; 

Accertata la disponibilità dell’interessato a svolgere i servizi amministrativi per le attività previste nell'ambito 

del progetto richiamato in oggetto  

 

CONFERISCE 

 

alla DSGA Dott.ssa Roberta Pieri, nata a Terni il 28/04/1989 CF: PRIRRT89D68L117Q, l’incarico per lo 

svolgimento di attività organizzative, amministrative e gestionali, volte alla realizzazione delle attività 

amministrativo-contabili previste dal progetto FESRPON dal titolo " Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione " con codice: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021- 52 per un totale di n. 21 ore. 

Per l’espletamento della predetta attività amministrativa sarà corrisposto al DSGA come stabilito dal C.C.N.L. 

2007 un compenso di € 18,50 lordo dipendente (€ 24,55 omnicomprensivo) per ogni ora effettivamente 

prestata e documentata tramite trascrizione su apposita modulistica, per un importo complessivo di € 388,50 

lordo dipendente (€ 515,55 lordo stato). 

Le predette ore saranno svolte oltre il normale orario di lavoro. 

Il compenso di cui sopra, comprensivo di ogni onere, tributo e/o contributo, sarà liquidato solo dopo 

l’accreditamento del finanziamento relativo al progetto per la realizzazione di ambienti di apprendimento 

innovativi. 

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

previsti nelle disposizioni in oggetto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Pierina Pelliccioni 
(firmato digitalmente) 
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