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Al DSGA Girolamo Vergara 
 

 

Oggetto:  Attribuzione incarico di responsabile della gestione amministrativo-contabile del progetto 
“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica”, codice 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-11, CUP: E79J21006940006. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 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”; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021, con la quale questa Istituzione Scolastica 
è stata autorizzata ad attuare il progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 
della didattica e dell’organizzazione scolastica”, codice 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-11 per un importo 
complessivo autorizzato €_55.406,95; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 
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.;  
VISTO  il D.A. n. 7753 del 28/12/2018, avente ad oggetto “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nella Regione Sicilia”; 
VISTO  il Programma annuale dell’e.f. 2021; 
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020 e ss.mm.ii.; 
VISTA la nota USR per la Sicilia prot. n. 8982 del 29/04/2020 “Autorizzazione cumulativa ai Dirigenti scolastici 

impegnati nelle attività svolte nell’ambito dell’attuazione dei progetti a valere sul Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020”; 

VISTO il CCNL comparto istruzione e ricerca 2016/2018; 
RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare la responsabilità di gestione dell’attività 

amministrativo-contabile del progetto;  

UNIONE EUROPEA 





RITENUTO cha la figura del Direttore dei servizi generali e amministrativi possa e debba attendere a tali 
funzioni; 

DETERMINA 

al DSGA Girolamo Vergara è attribuito l’incarico di responsabile della gestione amministrativo-contabile del 
progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica”, codice 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-11, CUP: E79J21006940006. 

L’incarico sarà retribuito con il compenso di € 610,50 lordo dipendente da rapportare alle ore 
effettivamente prestate che saranno retribuite con il compenso orario di € 25,00.  Tale importo potrà essere 
ridotto proporzionalmente alla diminuzione dell’importo previsto per gli acquisti che non deve essere 
inferiore al 94%.    

L’Istituto, in quanto Ente Attuatore, è esonerato da qualsiasi responsabilità ed indennizzo in merito 
all’interruzione del progetto determinata da cause esterne che possano condizionare l’operatività della 
presente attribuzione d’incarico.  

 
 
  Il Dirigente scolastico  
  Francesca Adamo 

  Firma digitale conforme alle disposizioni  
  dettate dalla normativa vigente (CAD, artt. 24-37)   
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