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Al DSGA 

     Dott. Piero Mancini 

SEDE 

    Albo online 

        Amministrazione Trasparente 

Al Sito 

 

AFFIDAMENTO INCARICO AL DSGA per la gestione amministrativo-contabile del progetto 
“REALIZZAZIONE DI SPAZI LABORATORIALI E PER LA DOTAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI PER 
L’APPRENDIMENTO DELLE STEM” di cui all’Avviso pubblico AOODGEFID prot. 10812 del 13/05/2021  

CUP: E99J21003930001 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto  il RD. 18 novembre 1923, n.2440, concernente l‟amm.ne del Patrimonio e la Contabilità Generale 
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

Visto  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomiadelle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;  

Vista  la L. 15/03/97 n.59, concernente “delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa”; 
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

Visto Il D.I. n. 129 del 28/08/2018 concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c.143 della L. 13/07/2015 
n.107” in sostituzione del D.I. 44/2001;  

Visto l’Avviso pubblico emanato dal MIUR AOODGEFID in data 13 maggio 2021 prot. 10812 per la 
realizzazione di “Spazi e strumenti digitali per le STEM”;  

Vista  la comunicazione di ammissione al finanziamento n. 43717 del 10/11/2021 relativamente al suddetto 
Avviso;  

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale E.F. 2022;  
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Rilevata la necessità di avviare tutte le procedure amministrativo-contabili le la realizzazione del presente 
progetto; 

Considerato il ruolo apicale del DSGA che può attendere a tutte le attività amministrative e contabili 
propedeutiche alla realizzazione del progetto in questione;  

AFFIDA 

al DSGA dott. Piero Mancini l’incarico della gestione amministrativo-contabile per la realizzazione del 

progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM”.  Il compenso è stabilito in € 18,50/h.  

L’impegno lavorativo non potrà essere superiore a 12 ore, dovrà essere svolto oltre l’orario di servizio e dovrà 
risultare da un apposito registro delle attività.  

Sul compenso spettante saranno applicate tutte le ritenute nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di 
legge. In ogni caso, l’importo complessivo sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi e non 

potrà superare la soglia indicata nel presente atto.  

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà 
pubblicata all’Albo di questo Istituto e sul sito web della scuola.  

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Gabriella Curato.  

 

La Dirigente Scolastica 

 Dott.ssa Gabriella Curato 

 
     (Documento firmato digitalmente ai  

     sensi del Codice dell’Amministrazione  
     Digitale e norme ad esso connesse) 
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