
 

 

Prot. 192/VII-6                                  Torino, 13/01/2021 
 

All’Albo on line 
 

Alla DSGA Gallo Rosalba 
 
  

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 - CUP B19J21017160006: 

 Conferimento di incarico per coordinamento e direzione amministrativo – contabile - DSGA 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 
Vista  la propria domanda di candidatura n. N.1071179 inoltrata in data 29/09/2021;  
Vista  la lettera di autorizzazione prot. n° AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021; 
Viste  le delibere degli OO.CC. competenti; 
Visto il proprio decreto di assunzione in Bilancio prot. 0006214 del 08/11/2021; 
Preso Atto  che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione 

ed attuazione del progetto in parola, e nel caso specifico al coordinamento 
amministrativo –contabile e all’implementazione della GPU e SIF del portale; 

Rilevata la disponibilità e le competenze derivanti , per lo svolgimento dell’incarico; 
 

CONFERISCE 

l’incarico, al Direttore SGA in servizio presso questa Istituzione Scolastica, di coordinamento e direzione 

amministrativo-contabile di tutte le attività necessarie alla realizzazione degli interventi di cui all’avviso prot. 
n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione” 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-196. 
Le prestazioni oggetto del presente incarico sono imputate alla voce di costo “Spese organizzative e 
gestionali” previste nell’articolazione dei costi PON FESR e saranno retribuite per un totale max di 
ore 43 (€18,50 costo orario LD ovvero 24,55 LS)  per un totale di € 1.055,65 Lordo Stato. 
L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 



 

 2 / 2 - Incarico DSGA 
 

Ai fini della liquidazione, le ore effettivamente prestate devono essere documentate in apposito 
registro delle presenze (time sheet) e dovranno essere svolte al di fuori del proprio orario di servizio. 
L’Istituto si riserva la facoltà di risolvere la presente nomina qualora venissero meno le condizioni 
che lo hanno determinato o per il mancato rispetto da parte del soggetto incaricato degli obblighi 
previsti dalla presente nomina. 
Tale provvedimento ha validità dalla data del 23/11/2021 e fino alla data di conclusione del progetto 
ed è reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione PON. 
Il dipendente esprime il suo consenso al trattamento dei dati personali per fini inerenti l’attività 
oggetto della presente nomina ai sensi della normativa vigente. 
 
 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
PROF.SSA ELENA MARIA GARRONE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Per Accettazione  D.S.G.A. ____________________________
 


