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Prot. e data vedi segnatura  
 

Alla DSGA  

 Al sito Web della Scuola 

 

OGGETTO: Incarico a DSGA per Direzione Amministrativa e Contabile  
Piano nazionale di ripresa e resilienza – progetti in essere. Missione 4 – Istruzione e 

Ricerca – Componente 1 – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, 

nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, finanziato dall’Unione europea – Next 

Generation EU. Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti 

digitali per le STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali 

per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 18 

febbraio 2022, n. 42 – CUP: H59J21009460001 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto l’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 - Dipartimento per il sistema educativo 

di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale – per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di 

strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM; 

Vista la candidatura n.10065.0 del 26.05.2021; 

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 201 del 20 luglio 2021– Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – di approvazione della graduatoria nazionale 

delle proposte progettuali pervenute dalle istituzioni scolastiche per la realizzazione di spazi 

laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM nell’ambito 

del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD); 

Vista la nota ministeriale m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0071643 del 29/08/2022, con 

la quale si comunica a questa Istituzione Scolastica l’autorizzazione a procedere con la 

realizzazione delle attività, in coerenza con il progetto presentato e ammesso a finanziamento; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTE le delibere degli organi Collegiali di adesione all’Avviso pubblico per la realizzazione di spazi 

laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM; 

VISTO il Programma annuale relativo all’Esercizio Finanziario 2022 approvato dal Consiglio 

d’Istituto in data 14/02/2022; 

VISTO il C.C.N.L. Comparto Scuola vigente; 

PRESO ATTO che le predetta nota autorizzativa ammette, nel limite massimo del 5% del totale 

del finanziamento assegnato, spese per personale amministrativo impiegato nella realizzazione 

del progetto al di fuori dell’orario di servizio; 

RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare la Direzione Amministrativa e Contabile 

del progetto; 
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RITENUTO che la figura del DSGA può attendere a tale funzione; 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 

«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 

Amministrazione», 

 

DETERMINA E CONFERISCE 

 

Alla Sig.ra Francesca Carozza, in servizio presso questa istituzione Scolastica in qualità di 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi FF, l’incarico di Direzione Amministrativa e 

Contabile del progetto dal titolo “STUDIANDO PER IL FUTURO” di cui all’Avviso pubblico 

prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. 

Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione fino a un massimo di n. 10 ore, eccedenti 

l’orario di servizio e debitamente documentate in apposito registro, con un compenso orario lordo 

dipendente di € 18,50 (ovvero 

€ 24,55 lordo Stato) per un totale lordo dipendente pari ad € 185,00 (cventottantacinque/00) e 

lordo stato pari ad € 245,50 (duecentoquarantacinque/50). 

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme 

vigenti e corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte 

dell’Istituto dei fondi di riferimento del presente incarico. 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito web istituzionale 

http://www.iccarducci.edu.it 
 
         Il Dirigente Scolastico 

                Pierpaolo Maini 

 

 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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