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Al Dsga 
Mariantonietta Mirabile 
Agli Atti 
Al sito Web 
 

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. 
 

Codice identificativo progetto  
Cup progetto  

13.1.2A-FESRPON-EM-2021-4 
I99J21005960006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

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; 
PRESO ATTO del 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 n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 
PRESO ATTO della delibera del Consiglio d’Istituto del 26/10/2021 e successive modificazioni e 
integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019-2022; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 19/01/2022 di approvazione del Programma  
Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 
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 
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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; 
VISTO l’avviso protocollo n.  AOODGEFID 28966 del 06/09/2021 Asse V – 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; 
VISTO l’inoltro della candidatura in data 08/09/2021, protocollata con n 29768 del 09/09/2021 
dall’AdG; 
CONSIDERATE le “Disposizioni ed istruzioni per le attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020; 
VISTA la Nota protocollo nr 42546 del 02/11/2021 inviata all’ Ufficio Scolastico Regionale Emilia 
Romagna che pubblicava le graduatorie definitive dei progetti dalla quale si evince che questa 
istituzione scolastica è stata autorizzata alla realizzazione del progetto; 
VISTA la Nota A00DGEFID 42550 del 02/11/2021 che autorizza questa Istituzione scolastica all’ 
avvio dell’attività e fissa i termini di inizio di ammissibilità della spesa; 
VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;  
RILEVATA la necessità di avvalersi della collaborazione del DSGA per la realizzazione delle attività 
amministrativo contabili previste dal progetto in oggetto; 
ACCERTATA la disponibilità dell’interessata a svolgere i servizi amministrativi per le attività              
previste nell’ambito del progetto in oggetto fuori dall’ orario di servizio; 
 

CONFERISCE 
 

A Mariantonietta Mirabile, nata a Napoli il 26/04/64, DSGA a Tempo Indeterminato di questa 
Istituzione Scolastica, CF: MRBMNT64D66F839Z l’incarico per l’attuazione delle attività 
organizzative, amministrative, contabili e gestionali. 
 
Il compenso per l’incarico di cui sopra è pari ad un massimale di € 736,50 omnicomprensivo che 
corrispondono a 30 ore complessive. 
 
Il compenso di cui sopra, potrà essere liquidato a completamento delle attività e delle ore 
effettivamente prestate, come risultante dal registro delle presenze e time sheet e solo dopo 
l’accreditamento dei fondi da parte del MIUR. 
 
Tale attività avrà inizio dalla data della odierna e terminerà il 31/12/2022 e dovrà essere effettuata 
al di fuori del servizio ordinario. 
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Il presente incarico può essere revocato in qualsiasi momento, nel caso in cui venissero meno i 
presupposti previsti nelle disposizioni di cui al presente incarico. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Gloria Cattani 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
 

 
 
IL D.S.G.A. 
Mariantonietta Mirabile 
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