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All’ALBO 

AL SITO WEB  

 
 
OGGETTO: Decreto incarico per prestazione aggiuntiva ai sensi dell’art. 30 del CCNL per il personale amministrativo: 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - 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 n. 28966 del 6 settembre 2021. 
CODICE CUP: J19J21016170006 

 

Sottoazione Codice identificativo Progetto Titolo  progetto Importo autorizzato 

progetto 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-28 Dotazione di attrezzature per 
la  trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione 

scolastica 

€ 67.122,38 

 
 

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; 

VISTI  i Regolamenti   UE) n.  1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 56 del 15 febbraio 2022 di approvazione del Programma annuale 

2022; 
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VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dal Collegio in data 25 ottobre 2021 e dal 

Consiglio di Istituto in data 3 novembre 2021; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Fondo Sociale Europeo Azione 10.2.2A- “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-

line;  

VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 del 

21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

PREMESSO che l’istituto comprensivo Baricco attua azioni nell’ambito del progetto Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

- 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 n. 28966 del 6 settembre 

2021. 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie di merito (prot. 353 del 26 ottobre 2021) relative l’avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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” 

VISTA  la Nota autorizzativa del MI prot. n. AOODGEFID/42550 del 2 novembre 2021 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica nell’anno scolastico 
2021/2022; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 12127/U del 30 novembre 2021) relativo al progetto in 
oggetto; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dal Collegio in data 25 ottobre 2021 e dal 
Consiglio di Istituto in data 3 novembre 2021; 

VISTA  la delibera n. 61 del 15 febbraio 2022 del Consiglio di istituto dell’I.C. Baricco relativa ai criteri di massima 
per la selezione del personale amministrativo per la realizzazione del PON “Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Avviso pubblico n. 28966 del 6 settembre 2021; 

RILEVATA la necessità di reperire personale di supporto per la gestione del progetto in oggetto; 
VISTA    la necessità di individuare personale di supporto alla gestione del progetto, da retribuire all’interno delle 

spese di gestione dei progetti di cui sopra; 
VISTO l’avviso interno di selezione del Personale Amministrativo interno progetto PON Prot. 2812 del 01 marzo 

2022; 
VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie definitive per la selezione di Personale Amministrativo Prot. 

n. 2553 dell’8 marzo 2022; 
 

DECRETA 
 
Art.1 Premesse 
Tutto quanto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
 
Art. 2 Incarichi 
Viene affidato il seguente incarico: 
 

Affidatario incarico Avviso/progetto Ruolo Ore di 
impegno 

TORRANO ANTONELLA ASSUNTA Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 
Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione 

ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO 

20 
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Art. 3 Ore di impegno e Importo  
Per l’incarico sono previste presumibilmente le ore indicate in tabella.  Per le ore assegnate il compenso previsto è quello 
determinato dal CCNL. 
 
Art. 4 Natura dell’incarico 
L’incarico prevede il supporto amministrativo alla realizzazione del progetto così come richiamato in avviso e come 
definito nella successiva lettera di incarico 
 
Art. 5 Durata dell’incarico 
L’incarico avrà durata dalla lettera di incarico fino alla chiusura rendicontale dei progetti e comunque non oltre il 
30/12/2022, ovvero fino a termine massimo di eventuali proroghe se la stessa dovesse essere chiesta per motivi di 
gestione.  
 
Art. 6 ore di incarico e risorse economiche 
L’incarico è da prestare presso la sede dell’istituto in relazione alle necessità del progetto. 
Le spese dell’incarico troveranno copertura finanziaria nell’area “spese di gestione” dei progetti. Indipendentemente dalle 
ore di incarico verranno pagate esclusivamente le ore prestate, documentate da apposito timesheet, vidimato per 
conferma dal Dirigente Scolastico. 
Le ore di incarico potranno essere rimodulate in relazione alla reale necessità e\o alla reale erogazione dei fondi da parte 
del MIUR 
 
Art. 7 ore aggiuntive di incarico 
In caso si rendessero necessarie ulteriori ore aggiuntive all’incarico stesso, il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di 
aumentare le ore di incarico, senza necessità di ulteriore avviso di selezione, alle stesse condizioni dell’incarico iniziale, 
per un massimo del 20% delle ore attribuite inizialmente 
 
Art. 8 Pagamenti 
Il compenso verrà erogato al termine del servizio reso, a fronte di presentazione di timesheet regolarmente compilato, in 
funzione della erogazione del saldo del progetto da parte del MIUR  
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