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Prot. 9016                                                                                                 Ferrara, 02/12/2021 

 

All’albo 

Al sito della scuola 

CUP: E79J21007690006 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO ALLA DSGA PER PRESTAZIONI ATTIVITÀ 

AGGIUNTIVA AI SENSI DELL’EX ART. 51 DEL CCNL 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” 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021; 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di gestione e le disposizioni e istruzioni per la  

realizzazione degli  interventi 2014/2020; 

VISTA la lettera di autorizzazione del progetto prot. AOODGEFID- 0042550 del 

02/11/2021, assunta al protocollo di quest’Istituto con nota n. 8161 del 08/11/2021; 

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 
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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; 

 VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, 

del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto e successive modificazioni e integrazioni con la 

quale è stato approvato il P.T.O.F.; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.66 del 13/01/2021 di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 

VISTO il proprio decreto di variazione al programma annuale n. 35 del 10/11/2021 di € 

43.775,46; 

VISTO il “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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 

nelle aree rurali ed interne” 

 VISTO 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; 

RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di Supporto gestionale 

del progetto; 

RITENUTO che la figura del D.S.G.A. possa attendere a tale funzione; 

RILEVATO che la D.S.G.A. SAPUTO MARIA  è in servizio con contratto a tempo 

indeterminato in questa istituzione scolastica nel corrente a.s. 2021/22; 

TENUTO CONTO delle competenze e delle esperienze professionali della D.S.G.A. 

SAPUTO MARIA; 
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CONFERISCE 

Alla DSGA Saputo Maria nata a Partinico il 24/12/1970, C.F. SPTMRA70T64G348N, in 

virtù della qualifica direttiva ricoperta, l’incarico per prestazione aggiuntiva di supporto 

gestione all’attuazione del Progetto Codice 13.1.2A.FESRPON-EM-2021-182- CUP 

E79J21007690006. 

La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto 

medesimo. Le prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell'orario di 

servizio, sono imputate alla voce di costo Gestione previste nell’ articolazione dei costi del 

Progetto di cui all’oggetto. Le ore prestate in dipendenza del presente incarico, fuori 

dall’orario di servizio, dovranno essere registrate ed evincibili da idonea documentazione 

(verbali e registri presenze, time sheet, ecc). Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso 

di mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni non imputabili all'Amministrazione 

medesima. 

L'impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento è di ore 23 retribuite 

secondo le indicazioni del CCNL in vigore (€ 18,50/h lordo dipendente – € 24,55 lordo stato 

lordo stato ), per un compenso ominicomprensivo massimo lordo stato di € 564,65 (Euro 

cinquecentosessantaquattro/65) che trova copertura a valere sul finanziamento 

autorizzato nel Piano Finanziario e assunto nel Programma Annuale 2021 di questa 

Istituzione Scolastica. Il predetto compenso è suscettibile di diminuzione, in relazione 

all’eventuale mancata implementazione di uno o più moduli, nonché all’effettivo 

andamento delle assenze degli studenti, nel caso in cui le stesse dovessero determinare 

una diminuzione del budget dell’area gestionale del progetto. Il pagamento verrà effettuato 

presumibilmente entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell’ AdG. Il pagamento della 

somma indicata sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo l'esatta corrispondenza tra 

gli obblighi assunti con il presente provvedimento e quanto effettivamente svolto agli atti 

dell'Istituto. I dati personali forniti dalla S.V. alla scuola saranno oggetto di trattamento (nel 

rispetto del D. Lgs. 101/2018) finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di 

obblighi di legge o di contratto inerenti al rapporto di lavoro. Tali dati potranno essere 
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comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da 

disposizione di legge la facoltà di accedervi. A tal proposito, l’incaricato del trattamento è 

il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Dott.ssa Saputo Maria. 

 Il presente incarico è pubblicato nell’albo on line di questa istituzione scolastica. Inoltre, 

secondo quanto disciplinato dal D.Lgs. 33/2013, gli estremi e l’oggetto del presente 

contratto, saranno pubblicati sul sito web – www.itbacheletferrara.gov.it - nella sezione 

“Amministrazione trasparente”. In caso di eventuali controversie, il foro competente è 

quello di Ferrara. 

 

         

La Dirigente Scolastica  

Dott.ssa Emilia Dimitri 
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