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Data e protocollo: vedasi segnatura 
Al D.S.G.A.  
Sig. Salemi Emanuele Giuseppe 
All’ Albo 
Agli Atti 
Al sito dell’Istituto 
 
 

INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE 

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 13.1.2 
“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  CUP - G49J21011360006  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID/0028966 del 06 settembre 2021, avente oggetto “Avviso 
pubblico per la per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. Nelle scuole” 
nella quale sono indicate le spese ammissibili per voci di costo, in particolare quanto previsto al 
punto 6.2.B, relativo alle spese organizzative e di gestione dove è contemplato che gli incarichi 
attribuiti al Dirigente Scolastico e al DSGA, in ragione del loro specifico ruolo, non necessitano di 
procedure di selezione; 

 
INCARICA 

 

Il D.S.G.A. Sig. Salemi Emanuele Giuseppe, nato a Bivona (AG) il 19/03/1965 – C.F. 

SLMMLG65C19A896X, in virtù del ruolo specifico, della gestione amministrativo-contabile del 

Progetto di seguito indicato: 

 

 

 

Istituto di Istruzione Superiore “Cristoforo Marzoli” 
Via Levadello - 25036 Palazzolo sull’Oglio (BS) – C.F. 91011920179 

Tel: 030 7400391 - C.M. BSIS01800P 
e-mail: bsis01800p@istruzione.it - pec: bsis01800p@pec.istruzione.it 

www.istitutomarzoli.edu.it 
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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
 Asse V – Priorità di intervento: 13i – (FESR REACT EU) “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”  

Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-692 

azione 

 
Tipologia modulo 

 
Titolo del modulo Importo progetto 

13.1.2A 
 

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

Digital Board: 
trasformazione digitale nella 
didattica e 
nell'organizzazione 

€ 96.306,06 

CUP - G49J21011360006 

 
Tutte le ore prestate per l’attuazione del Progetto devono essere svolte oltre l’orario di servizio e 
supportate da idonea documentazione da conservare agli atti dell’Istituto. 
Per quanto riguarda il compenso spettante, si fa riferimento alla tabella 6 del C.C.N.L. Comparto 
Scuola sottoscritto il 29/11/2007, ossia € 18,50/ora lordo dipendente. All’importo sopra indicato 
deve essere aggiunto quello relativo alle ritenute previdenziali a carico dello Stato. 
La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di realizzazione del Progetto medesimo. 
Il compenso spettante sarà corrisposto a conclusione delle attività del Progetto, dietro effettiva 
disponibilità da parte dell’Istituto, dei fondi comunitari di riferimento del presente incarico. 
 

 La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Nadia Maria Plebani 
   Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse 
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