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PROT.N. 3240/IV.5                                            Cerveteri Valcanneto 15/10/2022 

 
OGGETTO: 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. 
Lettera di incarico al DSGA per l'espletamento dell'attivita gestionale-amministrativa-contabile- 
Dott.ssa  Palma Silvestro progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

• VISTO l'Avviso pubblico prot. n. 10812 de! 13 maggio 2021, ad oggetto "Avviso pubblico 
per la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per 
l'apprendimento delle STEM'; 

• VISTA la candidatura al suddetto avviso inoltrata da parte del Dirigente Scolastico p.t.; 
• CONSIDERATA la Nota di autorizzazione per l'attuazione del progetto "Spazi e strumenti 

digitali per le STEM", m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0071643.29-08-2022; 
• 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.; 
• VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 
• VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 
• VISTO ii D.I. 129/2018 concernente "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
• VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 de) Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
• VISTE le "Linee guida dell'autorita di gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di 

Servizi e forniture" pubblicate con nota M.I. prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e 
successivi aggiornamenti e integrazioni; 

• VISTE le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014/2020; 

• VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
• RILEVATA la necessita di individuare una figura per lo svolgimento delle attivita 

Amministrative, Gestionali e Contabili per la realizzazione del progetto; 
• RICHIAMATA tutta la normativa di riferimento al riguardo, 
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INCARICA 
La  Dott.ssa  Palma SILVESTRO , in servizio presso questa istituzione Scolastica, in 
qualità di Direttore S.G.A. per il corrente anno scolastico 2022/2023, Responsabile delle 
attività gestionali-amministrativo-contabili necessarie alla realizzazione del progetto "Spazi e 
strumenti digitali per le STEM' - Codice Unico del Progetto I99J21006130006 
Il dsga dovrà curare tutta la gestione Amministrativa Contabile relativa alla realizzazione del 
progetto. 
Per l’ incarico suindicato  sarà corrisposto all'interno dei costi previsti nel progetto per Spese 
tecniche e di gestione amministrativa, per le ore effettivamente prestate e debitamente 
rendicontate, un compenso orario, da liquidare  secondo il CCNL/2007 Comparto Scuola a 
euro 18,55 Lordo Dipendente, ovvero euro 24,55 Lordo Stato, omnicomprensivo di oneri a 
carico dell'Amministrazione, fino a un massimo di 20 ore. 
L’importo complessivo, comprensivo di oneri a carico del dipendente e dell’amministrazione, 
non  potrà superare l’importo complessivo di e. 496,98   che sarà posto a carico del progetto 
A03-16 "Spazi e strumenti digitali per le STEM' - Codice Unico del Progetto I99J21006130006 
iscritto nella Programmazione Annuale per l’esercizio finanziario in corso. 
Il compenso sarà liquidato a fine attività, previa presentazione di regolare time sheet, 
regolarmente documentato e firmato e comunque   tenuto conto dell’accreditamento dei fondi 
previsti e dell’eventuale disponibilità finanziaria. 
L'incarico ha valenza dal conferimento della nomina e fino alla conclusione delle operazioni 
contabili del progetto STEM. Ad ogni modo, non oltre il corrente anno scolastico 2022/2023 
Il presente incarico viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                          Prof.Riccardo Agresti  

 
all’albo online della scuola 
al  sito internet istituzionale www.icdonmilanicerveteri.iT 
 
All’interessata per accettazione  
Dott.ssa Palma  Silvestro 
 

mailto:rmic883008@istruzione.it
mailto:rmic883008@pec.istruzione.it
http://www.icdonmilanicerveteri.it/

	INCARICA

		2022-10-15T13:56:13+0200
	DS prof. Riccardo Agresti


		2022-10-15T13:56:27+0200
	DSGA dott.ssa Palma Silvestro




