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Prot. n. 1838 del 10/02/2022                                                              Santarcangelo di Romagna, lì 10/02/2022 

 Agli Atti  

Al Sito Web  

All’Albo  

Al D.S.G.A.  

Al D.S 

 

 

Oggetto: INCARICO PER ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI CONTABILI 

 

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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– 

Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole. 

CUP: D49J21008640006 

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. num. AOODGEFID 0020480 del 20/07/2021; 

VISTA  la presentazione della candidatura n. 1061442 da parte della scrivente Direzione Didattica; 
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VISTA  l’autorizzazione del progetto, di cui al prot. n. AOODGEFID – 004005; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 40 del 08/02/2021 di approvazione del Programma 

  Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 

VISTO  la variazione di bilancio n. 18 del 03/11/2021; 

VISTA  l’approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti con delibera n. 3 del 07/10/2021 e 

  da parte del Consiglio di Circolo con delibera n. 66 del del 21/10/2021; 

VISTA   la necessità di affidare l’incarico per lo svolgimento di tutte le attività amministrativo -  

  contabili relative al progetto; 

 

CONFERISCE 

 

Alla DSGA Dott.ssa Chiara Tarola l’incarico di curare gli adempimenti amministrativo-contabili del 

progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-292 per la durata del progetto stesso. Il compenso spettante è il 

seguente:  

compenso orario pari a € 18,50 lordo dipendente (€ 24,55 Lordo Stato), per un compenso complessivo 

pari € 983,05 lordo stato (€ 740,81 lordo dipendente). 

Le attività dovranno essere verbalizzate sul registro istituito a tale scopo. Il pagamento sarà effettuato 

dopo l’effettivo accreditamento dei fondi da parte dell’Autorità di Gestione in capo al Miur, senza che 

nessuna responsabilità, o richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo, possa essere presentata 

all’Amministrazione Scolastica in caso di ritardo.  

 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof. Ruggero Micioni 

(firmato digitalmente) 
 

 


