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  Ponte, 03/01/2022 

 

 Al D.S.G.A. 

Sig. Adamo Aurelio Giannini 
 

 Atti  
 Fascicolo PON FESR 2014-2020 – Avviso 28966 del 06/09/2021   

 

 Sito web www.icpontebn.edu.it 

 Amministrazione trasparente 

 PON FESR 2014-2020 

 

 

 

Oggetto: Conferimento incarico responsabile amministrativo contabile al D.S.G.A. - 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 

06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

 

 

CUP: J89J21011050006  

Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-784  

Titolo progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione - 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” 

VISTA la candidatura n. 1063651, inoltrata in data 08/09/2021; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio 

dei docenti - n. 21 del 13/09/2021; Consiglio di Istituto - n. 18 del 13/09/2021); 
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PRESO ATTO della nota M.I. prot.n. AOODGEFID-000353 del 26/10/2021 e dell’elenco dei progetti 

autorizzati per la Regione Campania; 

VISTA la nota M.I. prot.n. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 di formale autorizzazione del 

sottoindicato progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione scolastica:  
 

Autorizzazione 

progetto 

Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo  

autorizzato 
AOODGEFID-0042550 

del 02/11/2021 

13.1.2A-FESRPON-CA-2021-784 Dotazione di attrezzature per 

la trasformazione digitale 

della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

€ 36.937,95 

 

VISTI i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del progetto; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997”; 

VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Pubblica Amministrazione”; 

VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018, rubricato “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n.107” (G.U. n. 267 del 16/11/2018);  

CONSIDERATO che il Programma Annuale E.F. 2021 è stato approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 2 del 12/02/2021; 

VISTA la propria determina di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 

13/11/2021 prot.n. 6069/4.1.f con modifica n. 27 al Programma Annuale E.F. 2021; 

VISTO il nulla osta allo svolgimento da parte dei Dirigenti scolastici di incarichi aggiuntivi nell’ambito 

dei progetti PON per l’a.s. 2021/2022, in favore della propria scuola di titolarità e/o di reggenza, rilasciato 

dal Vicedirettore Generale dell’U.S.R. per la Campania con provvedimento prot.n. 44251 del 24/11/2021;  

VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.); 

RILEVATA la necessità di individuare la figura di responsabile amministrativo contabile del progetto di 

cui all’oggetto;  

ACQUISITA la disponibilità del D.S.G.A. a svolgere tale incarico;  

ACCERTATO che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o forme di 

incompatibilità, sia di diritto che di fatto, con l’attività di D.S.G.A. che il destinatario del presente 

provvedimento svolge presso questo Istituto; 

 

DETERMINA 

 

di conferire al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi di quest’Istituto, sig. ADAMO AURELIO 

GIANNINI, nato ad Apollosa (BN) il 21/06/1958 – C.F. GNNDRL58H21A330R, l’incarico aggiuntivo di 

responsabile amministrativo contabile del progetto di seguito indicato: 
 

Autorizzazione 

progetto 

Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo  

autorizzato 
AOODGEFID-0042550 

del 02/11/2021 

13.1.2A-FESRPON-CA-2021-784 Dotazione di attrezzature per 

la trasformazione digitale 

della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

€ 36.937,95 
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da svolgere presso quest’Istituto dalla data odierna fino al termine del progetto medesimo e di tutte le attività 

di rendicontazione e verifica ad esso inerenti. 

 

Per lo svolgimento dell’incarico relativo al progetto verrà corrisposto un compenso orario onnicomprensivo 

di € 24,55 (cfr. Tabella 6 del CCNL 2006-2009) per un totale di 10 ore. Le ore dovranno essere svolte al di 

fuori del proprio orario di servizio. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 

 

Il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte e documentate. Il contratto non 

dà luogo a trattamento previdenziale né a trattamento di fine rapporto. Il pagamento sarà corrisposto a 

rendicontazione approvata e ad effettivo accredito sul conto dell’Istituzione scolastica dei finanziamenti 

previsti. 

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente incarico, si rimanda alle pertinenti disposizioni del 

Codice Civile e della normativa scolastica vigente. 
                                        

Tale provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto www.icpontebn.edu.it (sez. 

Amministrazione Trasparente e sez. PON FESR 2014-2020) e conservato, debitamente firmato, agli atti 

della scuola.  
                                                                                                                 

 

                                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                      Prof.ssa Marlène Viscariello  
                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93 

 

 

Per accettazione (data e firma): 

_________________________ 
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