
 
 

 
Ministero dell’Istruzione 

DIREZIONE DIDATTICA di ZOLA PREDOSA 
Via Albergati 32 – 40069 Zola Predosa (BO) 

Tel.  051 75.42.67  – Fax 051 75.12.58 
e.mail: boee17200g@istruzione.it - boee17200g@pec.istruzione.it - www.ddzolapredosa.edu.it 

C.F. 80088280377  – C.M. BOEE17200G 
 
 
Zola Predosa, 01/06/2020 

All’Albo pretorio dell’istituto  
Al Sito Web 
Agli Atti 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO AL DSGA PER LO SVOLGIMENTO DI 
ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE, AMMINISTRATIVE E GESTIONALI 
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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 
nelle aree rurali ed interne” 
Titolo Progetto: La Scuola in Cloud 
Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-142 
CUP: G32G20000810007 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO l'art. 25 del D.lgs. 165/01 “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTO il DPR 275/99, concernente “Norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche”; 

VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990 recante Nuove norme sul 
procedimento amministrativo; 

VISTO il D.lgs. n. 33/2013 avente ad oggetto "Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID n. 4878 del 17/04/2020, emanato 
nell’ambito del 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). Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione 
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso 
specifico, l’Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 
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digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree 
rurali ed interne” mira a promuovere l’integrazione tra investimenti 
finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle 
competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali;  

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; 

VISTA la candidatura n. 1025663 schedulata in data 24/04/2020 e 
protocollata con n. 7797 in data 25/04/2020 relativa all’Avviso prot. 
n. 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di Smart Class per la 
scuola del primo ciclo, per la realizzazione del modulo “Una cl@sse 
per tutti e per ciascuno” relativo al Progetto dal titolo “La Scuola in 
Cloud” per un importo di €13.000,00; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID n. 10292 del 
29/04/2020 - Ufficio IV – Autorità di Gestione avente per oggetto: 
“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) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per 
la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo. 
Pubblicazione graduatorie”;  

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID n. 10444 del 
05/05/2020 - Ufficio IV – Autorità di Gestione avente per oggetto: 
“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) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per 
la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo. 
Autorizzazione progetto” relativa all’autorizzazione del modulo 
“Una cl@sse per tutti e per ciascuno” per un importo di €13.000,00; 

PRESO ATTO dell’acquisizione agli atti di questa istituzione scolastica della suddetta 
lettera di autorizzazione con prot. n. 1658 del 14/05/2020; 

CONSIDERATO che al progetto è stato assegnato il codice CUP: G32G20000810007; 

PRESO ATTO della delibera del Collegio dei Docenti n. 5 del 9/03/2017 e del 
Consiglio di Circolo n. 7 del 14/03/2017; 

VISTO il Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2020 approvato 
dal Consiglio di Circolo con delibera n. 3 del 19/12/2019; 

VISTO il D.I. 129/2018 - Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 143, della legge 107/2015; 
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VISTO il Decreto di assunzione in bilancio per l’E.F. 2020 prot. 1662 del 
14/05/2020 del progetto autorizzato; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 1663 del 14/05/2020 di nomina del RUP per 
l'attuazione del progetto in oggetto; 

VISTO il D.lgs. 165 del 2001 e in particolare, l’art. 53 recante 
"Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi"; 

VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 recante il Codice di Comportamento dei 
Dipendenti Pubblici, a norma dell’art. 54 del D.lgs. n. 165/2001; 

VISTA la Circolare n. 2 del 27 maggio 2008 del Ministro per le Riforme e le 
Innovazioni nella Pubblica Amministrazione riguardante il ricorso ai 
contratti di collaborazione occasionale e di collaborazione coordinata e 
continuativa alla luce delle disposizioni introdotte dalla Legge 
finanziaria per il 2008 (del 24 dicembre 2007, n.244); 

VISTA la Circolare n. 2 del 2 Febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e 
Politiche Sociali concernente “Tipologia dei soggetti promotori, 
ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività 
rendicontate a costi reali cofinanziate dal fondo sociale europeo 2007-
2013 nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.)”; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Scuola vigente; 

RILEVATA la necessità di avvalersi della collaborazione del DSGA per la 
realizzazione delle attività amministrativo - contabili previste dal 
progetto richiamato in oggetto;   

CONSIDERATO che l’attività di coordinamento amministrativo contabile rientra nel 
profilo del Direttore dei servizi generali e amministrativi, figura unica 
presente nell’organigramma delle istituzioni scolastiche;  

PRESO ATTO della disponibilità dell’interessata a svolgere i servizi amministrativi 
per le attività previste nell'ambito del progetto richiamato in oggetto;  

 
CONFERISCE 

 
alla DSGA Sig.ra Rita Frascaroli l’incarico per lo svolgimento di attività 

organizzative, amministrative e gestionali, volte alla realizzazione delle attività 
amministrativo - contabili previste dal progetto “La Scuola in Cloud” relativo all’Azione 
10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” per un totale di n. 20 ore.  

 
Per l’espletamento della predetta attività amministrativa sarà corrisposto al DSGA 

come stabilito dal C.C.N.L. 2007 un compenso di € 18,50 lordo dipendente (€ 24,55 
omnicomprensivo) per ogni ora effettivamente prestata e documentata tramite 
trascrizione su apposita modulistica. 

  
Le predette ore saranno svolte oltre il normale orario di lavoro. Il compenso di cui 

sopra, comprensivo di ogni onere, tributo e/o contributo, verrà corrisposto al termine delle 
attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte degli organi 
competenti; pertanto nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere 
attribuita a codesta istituzione scolastica. 

 
Il Direttore SGA dovrà rendere apposita dichiarazione attestante l'insussistenza di 

cause di incompatibilità, di astensione e/o di conflitti di interesse nell'espletamento delle 
attività che si accinge a svolgere. 
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L’incarico potrà essere revocato in qualsiasi momento, nel caso in cui venissero 
meno i presupposti previsti nelle disposizioni in oggetto. 

 
Il presente avviso è pubblicato nella sezione dedicata del sito e all’Albo pretorio 

online di questa Istituzione Scolastica, nonché alla sezione Amministrazione Trasparente. 
 

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Carmela Zabatino 

 

Firmato digitalmente da CARMELA ZABATINO

BOEE17200G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001870 - 01/06/2020 - B10 - U


		2020-09-22T14:23:20+0200
	ZABATINO CARMELA




