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       Rodengo Saiano, 18 dicembre 2021  
Al Sig. Leo Manlio 
All’Albo dell’Istituto 
Al sito web: www.icrodengosaiano.edu.it 

 
  
Oggetto: LETTERA DI INCARICO DSGA per prestazione attività aggiuntiva ai sensi dell’ex art. 51 del CCNL in 
relazione al progetto: 

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 13.1.2: Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione Autorizzazione progetto codice prot AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021. 
 
Codice Progetto  13.1.2A-FESRPON-LO-2021-44. 
Codice CUP: F79J21010150006. 
 

La Dirigente Scolastica dott.ssa ELISABETTA ZANI , Responsabile del Progetto 
 
VISTO  l’Avviso prot. 28966 del 06.09.2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”; 
VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 21 
del 10 febbraio 2021;  
VISTA la delibera n. 104 del 07/10/2021 del Consiglio di Istituto che approvava la partecipazione all’Avviso n. 
28966 con candidatura n. 1064482 per il FESRPON - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione”;  
VISTA la nota autorizzativa del 02/11/2021 Prot. AOODGEFID – 0042550 che assegnava al nostro Istituto il PON 
con Codice Progetto  13.1.2A-FESRPON-LO-2021-44 ;  

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti 
e integrazioni; 

 
PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione Scolastica 
per l’Esercizio Finanziario 2021 onde consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate; 

 
                                                                 NOMINA 

- Il DSGA LEO MANLIO in qualità di Direzione Amministrativa nel progetto: 
 

Sotto-azione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

 

13.1.2A 

13.1.2A-FESRPON-LO-

2021-44  

Digital Board trasformazione 

digitale nella didattica e 

nell’organizzazione 

 

€ 43.775,46 

 

Protocollo _ 0006849 / 2021 _ del _ 18/12/2021



 
Le prestazioni per quanto in argomento sono imputate alla voce di costo “spese organizzative e gestionali” 
previste nell’articolazione dei costi del FESRPON-LO-2021-44 “Digital board” e saranno retribuite per un 
importo cosi di seguito precisato: 
- totale ore n. 53 per in importo orario pari a € 24,55 lordo stato  (ovvero € 18,50 lordo dipendente) per un 

importo complessivo pari a € 1.301,12 lordo stato (ovvero € 980,50 lordo dipendente) da imputare sul 
piano delle destinazioni A3.3 relativo al PON con codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-44. 

 
 
  
 
           Firma Per accettazione 
              Il DSGA Leo Manlio 

Il RUP Dirigente Scolastica 
   Dott.ssa Elisabetta Zani 
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