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Prot.n.13222/2022 Tortona, 11 ottobre 2022 
 
 Agli Atti 
 

OGGETTO: Conferimento incarico di supporto organizzativo e gestionale di rendicontazione e certificazione della  
spesa relativa al Progetto PON per l’attuazione del progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-104 

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-104 

CUP: E39J21009100006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso prot.n. AOODGEFID/28966 del 06/07/2021, emanato nell’ambito del programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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: Facilitare una ripresa verde, digitale 
e resiliente dell'economia – Azione 13.1.2A “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” 
VISTO il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti nel verbale n.2 del 30/09/2021 
delibera n.5 e approvato dal Consiglio di Istituto verbale n.18 del 27/10/2021 delibera n.105; 
VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica piano n. 1069239 del 06/09/2021 relativo all’avviso 28966 
del 06/07/2021 - PONFESR - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 
VISTA la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/353 del 26/10/2021) relative 
all’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/28966 del 06/07/2021 finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari 
per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la lettera di autorizzazione pervenuta con nota protocollo n. AOODGEFID\42550 del 02/11/2021 con cui 

l’Istituto Comprensivo TORTONA A è stato autorizzato ad attuare per un importo pari a euro 83.173,40 - 13.1.2A-
FESRPON-PI-2021-104; 

CONSIDERATO che ai sensi del Regolamento Europeo è necessario che la gestione dei progetti finanziati con i fondi 
strutturali sia tenuta distinta dalle altre spese di funzionamento nel Bilancio della Scuola, in modo da poter essere 
individuata con precisione in caso di verifica amministrativa da parte degli organi comunitari e nazionali;  

CONSIDERATE le tipologie di spese previste per il progetto FESR;  

VISTO Il D.I. n. 129 del 28/08/2018; 

VISTO Il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del 
19/01/2022 e delibera n.14 del 19/01/2022  relativa all’iscrizione a Programma Annuale E.F. 2022 degli impegni 

organizzativi e finanziari connessi al Progetto PON  Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n.14 del 19/01/2022 assunzione in bilancio progetto PONFESR Digital 
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” e l’individuazione del Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) 
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RILEVATA la necessità del supporto contabile e gestionale per rendicontare e certificare la spesa al fine di ottenere 
un’adeguata gestione economica del progetto in oggetto; 

CONSIDERATO il ruolo apicale del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e delle competenze acquisite 
 

ASSEGNA 
 

al DSGA Ivana Giuseppina Pronzato che presta servizio presso questa Istituzione Scolastica, l’incarico di supporto 

organizzativo e gestionale di rendicontazione e certificazione della spesa alla attuazione del Progetto PON “Digital 
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-104 

  
Sottosezione Codice identificativo Progetto Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A – FESRPON – PI – 2021 – 104 
Codice CUP: E39J21009100006 

Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica 

€ 83.173,40 
 

L’incarico prevede n. 70 ore, pagate secondo il CCNL, compenso orario € 18,50 per un totale di € 1.295,00 lordo 
dipendente.  

 
 

                                                                                             Il DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                               Carla Migliora 

                                                                                                                                                                                  Firmato digitalmente ai sensi D.L.vo 82/2005 

 

 

 


