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Alla D.S.G.A Rosalba Trovato
All’Albo on line dell’Istituto
Al sito web
Agli Atti

OGGETTO: INCARICO SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE AL D.S.G.A
Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) - Avviso pubblico AOODGEFID prot.n. 10812 del 13/05/2021 –
Realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per l’approfondimento delle STEM –
Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la
scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321 – Missione 4, Componente 1, Investimento
3.2, del Piano Nazionale di Ri e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi
ambienti di apprendimento e laboratori”. Titolo Progetto: Spazi e strumenti per le STEM – Avviso prot.
DGEFID 10812/2021
CUP: G69J21006400001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico 13 maggio 2021, prot. n.10812 per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la
dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM, nell’ambito del Piano Nazionale per
la scuola digitale;;
VISTO L’inoltro avvenuto in data 12/06/2021 della candidatura n. 19563,0 assunta al prot. n. 4157 del
12/06/2021
VISTA la Nota autorizzativa del MI Prot. n° 43717 del 10/11/2021 che rappresenta la formale
autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018;
VISTO il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n.63 del 29/01/2021;
VISTO il decreto di assunzione al bilancio delle risorse in oggetto prot. n. 7163 del 12/11/2021;
VISTO il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia;
VISTO il CCNL vigente;
ACQUISITA la disponibilità dell’interessata

Dirigente Scolastico: Fabio Bertoldi
Responsabile del procedimento D.S.G.A. Rosalba Trovato

0522 857320

Firmato digitalmente da Bertoldi Fabio

rosalba.trovato@icboiardo.edu.it

RITENUTO necessario procedere in merito
INCARICA
la Sig.ra Rosalba Trovato, in qualità di D.S.G.A dell’ I.C. Matteo Maria Boiardo, in virtù della qualifica
direttiva ricoperta, di svolgere, nell’ambito del progetto:
“Realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle
STEM, nell’ambito del Piano Nazionale per la scuola digitale”
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in aggiunta al normale orario d’obbligo.
COMPITI
1. Svolgere attività di supporto alle procedure previste dal PROGETTO con particolare riguardo ai compiti di
carattere amministrativo, ivi comprese le attività connesse alla stesura degli avvisi di selezione, della
documentazione per l’attività negoziale e per gli incarichi e la liquidazione dei compensi;
2. Rendicontare sulla piattaforma PNSD-Gestione Azioni e sul sito web della scuola, tutte le fasi di
attuazione del progetto;
COMPENSI
L’incarico avrà la durata massima di 16,30 ore.
Per la suddetta prestazione verrà erogato un compenso orario lordo dipendente di euro 18,50 per ogni ora
di coordinamento amministrativo e rendicontazione realmente ed effettivamente prestata € 24,55
onnicomprensivi, così come previsto dal CCNL.
La DSGA si impegna a compilare il registro delle presenze e delle attività svolte.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Ing. Fabio Bertoldi
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