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Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. M. SACCHI”  
Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 

Via Mazzini N.1 – 26034 Piadena Drizzona (CR)  

 Tel. 037598294 - Fax 0375380387 
Codice Meccanografico CRIC81400L – Codice Fiscale 90005300190 

Sito Web www.icpiadena.edu.it 
e-mail cric81400l@istruzione.it - pec cric81400l@pec.istruzione.it 

 

 
Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

 
Oggetto:  Nomina per l’incarico di supporto amministrativo relativo ai 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: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-831 

Titolo del Progetto: DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE 
DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE 

CUP: B99J21019010006 
 

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; 
VISTO il 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;  

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 finalizzato alla dotazione di 
attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche;  
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID 0042550 del 02/11/2021 autorizzazione 

progetto: 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 il Programma Annuale a.f. 2022 approvato in data 08/02/2022 con 
delibera del Consiglio di Istituto n. 1; 
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PRESO ATTO CHE: per l’attuazione del suddetto progetto è affidata al Dirigente 

Scolastico in qualità di RUP la responsabilità della esecuzione;  

CONSIDERATO CHE: La responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa 
appartiene unicamente all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione 

del progetto di formazione e che il responsabile del progetto è unicamente il 

Dirigente Scolastico pro tempore;  

PRESO ATTO delle ore di impegno necessarie per portare a termine il progetto;  

RILEVATA la necessità di supporto amministrativo e operativo al DSGA nella gestione 
degli acquisti; 
VISTO il Piano delle attività del personale ATA a.s. 2021/22; 

PRESO ATTO che una sola assistente amministrativa è addetta alla gestione degli 
acquisti e quindi nessun altro operatore potrebbe svolgere il suddetto incarico 

DISPONE 

1. l’incarico di supporto amministrativo-operativo nella gestione degli acquisti e della 
rendicontazione del progetto in oggetto all’Assistente amministrativa a tempo 
indeterminato Sig.ra GIUSEPPINA SERGI che presta servizio presso questa 

Istituzione Scolastica; 

2. Il servizio affidato è di n ° 30 ore da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di 
servizio, a partire dalla data odierna fin al termine del progetto e comunque non 
oltre il 31/12/2022;  

3. I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in 
premessa; 

4.  Il compenso viene stabilito in euro 14,50 orario lordo dipendente così come da 
CCNL per le ore eccedenti. (ovvero € 19,24 lordo Stato) per un totale di spesa di € 
577,20. 

 

Al fine della liquidazione, le ore di servizio effettivamente prestate devono essere 
appositamente documentate e rendicontate. 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Dott. Umberto Parolini 

 
 

 
per accettazione  
l’A.A. 

Sig.ra Giuseppina Sergi 
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