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Caprile, 22 marzo 2022 
 

OGGETTO: Lettera di incarico per prestazione attività aggiuntiva DSGA ai sensi dell’art.51 CCNL 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 e successive 
modifiche approvate con la Decisione di esecuzione della Commissione del 18/12/2017 C(2017) n. 856;  
 
VISTO l’Avviso Pubblico MI 43830 dell’11/11/2021 di riapertura dell’Avviso prot. n. 28966 del 06/09/2021 
“Digital board” rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione;  
 
VISTO il progetto presentato da questo Istituto Candidatura n. 1071650 – Avviso n. 43830 – FESR REACT EU- 
Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione – Riapertura termini Avviso 28966;   
 
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica 
e la scuola digitale 26 ottobre 2021, n. 519 di approvazione delle graduatorie relative all’Avviso MI 43830 
dell’11/11/2021; 
 
VISTA la lettera di autorizzazione, nota prot. n. AOODGEFID\0000018 del 03/01/2022 indirizzata al Dirigente 

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 con riapertura prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021 
 

 
Lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/0000018 del 03/01/2022 

Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-VE-2022-24 
Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica 

Codice Unico di Progetto (CUP): E99J21011160005 





Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Alleghe, con la quale è stato confermato il finanziamento di € 29.183,62 
per la realizzazione del progetto presentato a valere sull’Avviso pubblico prot. n. MI 43830 dell’11/11/2021 - 
"Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, come indicato nella tabella 
sottostante: 
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto 
Importo 

autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-VE-2022-24 

Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione 
scolastica 

29.183,62 

 
VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche” e il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;  
 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, concernente “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 
degli enti erogatori nel settore dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
 
VISTO il D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 
2016” Codice dei Contratti pubblici; 
 
VISTE la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione dei progetti a valere sui Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020;  
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 14/02/2022 di approvazione del Programma annuale 2022 con 
assunzione in bilancio per l’esercizio finanziario 2022 nell’aggregato A03/08 della somma prevista pari a € 
29.183,62 per la realizzazione del progetto 13.1.2A-FESRPON-VE-2022-24 “Digital board”; 
 
ASSUNTO il CUP del progetto: E99J21011160005; 
 
VISTO il proprio decreto prot. n. 2253 del 21/03/2022 relativo alla necessità di incaricare il DSGA dell’Istituto 
comprensivo di Alleghe per le attività contabili e amministrative per la realizzazione del progetto in parola; 
 
tanto premesso e rilevato,   
 

AFFIDA 
 

alla Direttrice S.G.A. Monica Specia – nata a Valdobbiadene (TV) il 05.09.1971 C.F.: SPCMNC71P45L565R  - 
in qualità di DSGA di questo Istituto l’incarico di direzione amministrativa per un totale di 30 ore al di fuori del 
proprio orario di servizio per lo svolgimento del percorso riguardante il  
 

Progetto FESR 
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto  

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-VE-2022-24 

Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione 
scolastica 

29.183,62 

 
 

 
I compiti assegnati sono: 

 Supporto gestionale al Dirigente Scolastico 

 Attività amministrativa e contabile per la realizzazione del Progetto. 



 
Il compenso è stabilito in euro 24,55 orario lordo stato così come da CCNL per le ore eccedenti a cui vanno aggiunti 
gli oneri INPS. 

 
Il compenso verrà corrisposto all’atto della presentazione di un’autodichiarazione oraria relativa alle attività svolte 
al di fuori del proprio orario di servizio. 
 

L’incarico avrà esecuzione immediata e terminerà entro e non oltre il 31/08/2022. 
 

 
 
 

 Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Maria Pastrello 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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