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      gb             Incarico spese generali DSGA 

Prot. n.  12053  VI.12  del 10/11/2021 

 

 

OGGETTO: INCARICO per la gestione amministrativa-contabile per la realizzazione del progetto 

PONFESR azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione scolastica”- REACT EU-codice progetto 13.1.2A-FESRPON-

UM-109 nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e  ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 di  cui all’avviso pubblico  

n. AOODGEFID/0028966 del 06/09/2021.  

                       CUP: F99J21008380006 

 

Il Dirigente Scolastico 

Liceo Classico e Musicale “A. Mariotti”  Perugia 

 

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 Ministeriale n. 129 del 28/08/2018concernente “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143 della Legge 13/07/2015 n. 107”; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTI   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo 

al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO   il PON – Programma Operativo Nazionale  2014 “Per la scuola  - competenze e 

ambienti per l’apprendimento” Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR)- 

priorità di investimento 13.i  “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”-  azione 13.1.2 “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 di approvazione e 

autorizzazione al progetto presentato dal Liceo Classico e Musicale statale 

“Mariotti” codice 13.1.2A-PONFESR-UM-109  con relativo finanziamento, 

nell’ambito dell’avviso e azione sopra descritti; 

VISTA  la Delibera n.  2466 del 11/02/2021 di approvazione del Programma Annuale 

dell’esercizio finanziario 2021 nel quale risulta  inserito con Decreto del Dirigente 

scolastico n. 20271 del 05/11/2021 il Progetto autorizzato e finanziato;  

RILEVATA  la necessità di impiegare tra il personale interno n.1 figure per la gestione 

amministrativa e contabile nell’ambito del Progetto riferito all’Avviso pubblico 

azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione scolastica”- REACT EU-codice progetto 13.1.2A-FESRPON 

trasmesso con nota MIUR prot. AOODGEFID/0028966 del 06/09/2021; 

VISTO          che nel piano del progetto è prevista la voce “spese organizzative e gestionali” per un     

                      importo di € 1.926,12 lordo Stato 
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RILEVATO  che la competenza professionale necessaria tra il personale interno è posseduta 

unicamente dal DSGA Guglielmo Pozzo 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente nota di assegnazione  

Incarico: 

 

CONFERISCE INCARICO  

al Sig. Guglielmo Pozzo, in servizio presso il Liceo Classico e eMusicale statale “A. Mariotti” di 

Perugia in qualità di Direttore dei servizi generali e amministrativi a t.i., di curare la gestione 

amministrativo contabile del progetto 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-109 “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione scolastica “.  Per l’espletamento di 

detto incarico al DSGA Guglielmo Pozzo spetterà un compenso di € 1.926,12 lordo Stato pari a 78 

ore sulla base del compenso orario di € 18.50 lordo dipendente previsto dal vigente CCNL. 

Il compenso verrà liquidato sulla base delle ore effettivamente svolte oltre il normale orario di 

servizio e regolarmente attestate. 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Giuseppina Boccuto 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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