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Torino, 21 novembre 2021 

Alla  DSGA 

Al Consiglio d’Istituto 

Al Sito Web 

All’Albo on line 

Agli atti 
 

  

 

  

Oggetto: Conferimento incarico Dsga per attività amministrative- contabili 

 

CODICE PROGETTO : 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-174 

TITOLO PROGETTO: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

 CUP: H19J21005790006 

 

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 

13.1.1 “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 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

 

VISTO l’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole, prot. N. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021. 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 
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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” 

 

 

VISTA la nota autorizzativa  prot. AOODGEFID - 0040055  che rappresenta la formale autorizzazione 

del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTO il decreto prot.n. 5396 del 29 novembre 2021 con la quale il Dirigente Scolastico ha assunto 

formalmente a bilancio E.F. 2021 nell’aggregato 02.02.02 delle entrate e A.03.17 delle uscite il 

finanziamento di cui si tratta; 

 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l'attività per la Gestione Amministrativa e 

Contabile del progetto; 

 

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

 

INCARICA 

 

di conferire alla dott.ssa Selenia Areddia, Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi presso 

questo Istituto, in virtù delle specifiche competenze previste per la figura professionale ricoperta, 

l’incarico per la gestione amministrativo-contabile del Progetto in oggetto con le seguenti funzioni: 

 

-Gestire procedure di gara per servizi e forniture; 

-Inserire le documentazioni richieste sulla piattaforma GPU e SIF; 

-Assicurare i vari adempimenti finanziari, amministrativi e contabili richiesti; 

-Archiviazione di tutta la documentazione della gestione del Piano secondo le disposizioni 

dell’Autorità di Gestione; 

Partecipare, se richiesto, alle riunioni inerenti alla realizzazione del progetto; 

-Ogni altra attività si dovesse rendere necessaria. 

 

Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per un compenso 

orario di € 24,54 lordo Stato – l’attività deve essere svolta oltre l’orario di servizio e debitamente 

documentata con timesheet - per un importo totale omnicomprensivo di lordo Stato, che non può in 

nessun caso superare la voce di costo destinata alle spese organizzative e gestionali, pertanto il 

compenso non può superare € € 946,44  pari a circa 38 ore. 
 

    

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Ing.Enrico BACCAGLINI 

                        (firmato digitalmente) 
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