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All’Albo on line  

Al Sito web 

Agli Atti 

 

Oggetto: Affidamento incarico gestione amministrativa ed organizzativo - gestionale. “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” - Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06.09.2021. 

 

CUP: H39J21011450006 

Candidatura: N. 1071857 

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

scolastica 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 28966 del 06.09.2021 “Digital board”; 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. 43830 del 11/11/2021 di riapertura dei termini della procedura “a sportello”; 

VISTA la candidatura n. 1071857 presentata il 16/11/2021 da questo Istituto; 

 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti del 16.12.2021 delibera n. 25 e 

approvato dal Consiglio d’Istituto nel verbale del 17.12.2021 delibera n. 09; 

 

VISTA la lettera di autorizzazione al progetto, Prot. AOODGEFID - 0000018 del 03/01/2022; 
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DECRETA 

 

 

Art.1 Affidamento incarico 

Viene affidato alla dott.ssa Valeria Feo, in qualità di DSGA l’incarico di direzione amministrativa ed 

organizzativo - gestionale per lo svolgimento dell’intero progetto di cui all’oggetto. 

 

Art. 2 Orario di servizio 

Il servizio affidato è da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio, a partire dalla data della nomina fin al 

termine del progetto comunque non oltre il 31/12/2022. 

 

Art. 3 Compiti 

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

 

Art. 4 Compenso 

Il compenso viene stabilito in euro 18,50 orario lordo dipendente così come da CCNL per le ore eccedenti. 

 

Art. 5 Nomina 

Al presente decreto seguirà immediata nomina. 

 

La Dirigente Scolastica 

Simona Di Pasqua  

 

(Il presente documento informatico è firmato digitalmente 

ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005,n. 82 e norme collegate 

e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)
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