
 

 

Reg. Contratti n° 293 

All’Albo Pretorio 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: Decreto assegnazione incarico di ORGANIZZATORE - 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 Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dellorganizzazione scolastica” per i moduli: “Monitor digitali interattivi per la 

didattica” e “Digitalizzazione amministrativa”. 

Codice id.: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-181. CUP: J49J21009190006. 

 

 

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.; 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 

 

VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione  

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 

gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021; 

 

VISTA l’Autorizzazione m_pi.AOODGEFID/0042546 del 02/11/2021 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 8565 del 23/11/2021 di formale assunzione in 

bilancio del progetto; 





 

 

DECRETA 

 

        Art. 1   

Di assumere, avendone le competenze, l’incarico organizzazione e supervisione del Progetto 

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica” per i moduli: “Monitor digitali interattivi per la didattica” e “Digitalizzazione 

amministrativa”; 

 

Art.2 

Di quantificare la propria retribuzione in misura congrua a quanto disposto nella matrice 
acquisiti/spese generali alla voce “spese di gestione” ovverosia euro “763,03” corrispondenti a 
n° 23 ore di impegno retribuite in euro 25,00 orari lordo dipendente (€ 33,18 lordo stato) 

In ogni caso le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate ed 
evincibili da idonea documentazione (verbali/registri presenze ecc). 

Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo online e pubblicazione nel sito 
istituzionale di questa Istituzione Scolastica: www.ritalevimontalcini.edu.it 

 

                      

                       Il RUP Dirigente Scolastico 

 Prof. Luigi Costanza 

 
Documento prodotto e conservato in originale informatico e  

firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD 
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