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Borgo di Terzo, 29/11/2021 
Al DSGA Giuseppe Lo Bue 

All’Albo  
Al sito web  

Agli ATTI 
 

OGGETTO: Decreto di nomina del DSGA per l’attività organizzativa e gestionale progetto PON di cui all’avviso 
pubblico prot. 25966 del 06/09/2021 Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”- Fondi Strutturali Europei – 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 13.1.2 “Digita lboard: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione “. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO DI TERZO 

 
VISTO:  L’ Avviso pubblico Prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 - bando PON Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”- Fondi Strutturali Europei – 
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 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione “; 

 

VISTA:  la delibera n 6 del 24/09/2021 del Consiglio D’Istituto di adesione al bando PON Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

 
VISTO: La candidatura N. 1070249 trasmessa dall’Istituto Comprensivo di Borgo di Terzo progetto 

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica” Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione; 

 
VISTA:   La nota MIUR prot. n. AOODGEFID 0042550 del 02/11/2021 - Cod. progetto 13.1.2A- “Digital 
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board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” di formale autorizzazione 
del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica; 

 
VISTA:  La delibera n 71 del 09/11/2021 di formale assunzione in bilancio per l’E.F. 2021 dell’importo 

erogato per il progetto 13.1.2A- “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”; 

 
PRESO ATTO  che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione e 

attuazione del progetto, riguardanti compensi per l’attività di gestione del progetto, ivi 
compresi la gestione dei preventivi, dei mandati di pagamento, l’inserimento della 
documentazione richiesta e la rendicontazione sui portali GPU e SIF 2020. 

 
DECRETA 

 
di conferire al Sig. Giuseppe Lo Bue, in servizio presso questa istituzione scolastica in qualità di Direttore dei 
Servizi Generali ed Amministrativi l’incarico di Responsabile delle attività amministrativo-contabili necessarie 
alla realizzazione del progetto 13.1.2A-Fsepon-lo-2021-152- Digital Board: Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica. 
 
 
Il sig. Lo Bue  dovrà svolgere i seguenti compiti: 
 

1. Predisposizione di tutti gli atti amministrativo-contabili; 
2. Pagamenti inerenti le attività del piano integrato; 
3. Adempimenti fiscali; 
4. Rendicontazione e certificazione delle spese effettuate; 
5. Inserimento della documentazione relativa alla gestione del PON. 
6. Ogni altro adempimento connesso alla realizzazione dei moduli del progetto. 

 
Per le prestazioni lavorative oggetto del presente incarico, quantificate in n° 10 ore da svolgere oltre il 
proprio orario di servizio e quanti, il Direttore Amministrativo è previsto un compenso orario pari a € 24.55  
(importo lordo stato) così come previsto dal CCNL vigente  - tab.6 area D. 
 
Al fine della liquidazione del compenso le ore di servizio effettivamente prestate devono essere documentate 
in apposito registro di presenza. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Alessandra De Fiori 
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