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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) – 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”–

Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione

CUP:  I39J21007940006
All’Albo e sito web

http//www.iisrighi.edu.it
Al DSGA

Atti

Determina conferimento incarico Gestione Amministrativa e Contabile per la realizzazione del
seguente progetto: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e
dell’organizzazione scolastica” - Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

http://www.itgrighi.gov.it/




ISTITUTO  d’Istruzione  Superiore  “A. RIGHI”
Via  Trabocchetto,  II Tronco -  89126   Reggio Calabria (RC) -  Cod.  Mecc. RCIS034004

Tel. : 0965/499455- Fax 0965/499454- C.F. 80010790808 Sito web: http//www.iisrighi.edu.it

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture” e ss.mm.;

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;

Visto l'avviso prot AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione
digitale nella didattica e nell'organizzazione”;

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 1931 del 17/09/2021 di adesione all’avviso Avviso
pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2497 del 17/09/2021 di adesione all’avviso Avviso
pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021

Vista la candidatura inoltrata dalla codesta istituzione scolastica N. 1065453 del 14/09/2021
relativa all’avviso n.28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione
digitale nella didattica e nell'organizzazione

Visto che la proposta presentata da questa istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento
a valere sulle risorse 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) – React EU.   Prot. AOODGEFID - 0042550del 02/11/2021

Viste le “ Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020”;

VISTA la delibera n.2517 del 06/12/2021 del Consiglio di Istituto di questa Istituzione Scolastica di
assunzione in bilancio;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 721 del 2019;

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”
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approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo;

VISTO il D.I. 129/18;

VISTA l’azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione prot. 10626
del 25/11/2021

RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività per la Gestione
Amministrativa e Contabile dei progetti;

DETERMINA

di conferire al Dott. Giuseppe Roberto Vizzari, nato a S. Roberto (RC) il 18/11/1968 – C.F.
VZZGPP68S18I139N, in virtù della qualifica di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi presso
questa Istituzione Scolastica, l’incarico di Responsabile Gestione Amministrativa e Contabile per la
realizzazione del Progetto di seguito indicato:

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-C
L-2021-269

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

€ 43.094,31

Il DSGA è responsabile, insieme al Dirigente Scolastico, delle attività dal punto di vista amministrativo –
contabile.

Il DSGA durante l’espletamento dell’incarico, curerà e coordinerà:

● tutti gli atti amministrativo - contabili;

● tutti i pagamenti inerenti le attività dei piani integrati;

● tutti gli adempimenti contributivi e fiscali;

● l’aggiornamento dei documenti contabili di cui all’art. 29 del D.L. 44/2001;

● la predisposizione dei contratti da stipulare;
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● la corretta registrazione dei contratti stipulati all’Anagrafe delle Prestazioni (art. 24 legge n. 412/91 e
circolari applicative);

● l’archiviazione di tutta la documentazione relativa alla gestione dei PON.

Il D.S.G.A. per le prestazioni oggetto del presente incarico sarà compensato come di
seguito specificato:

compenso orario € 18,50 lordo dipendente (per un limite massimo di 296,00 euro al lordo
dipendente).

e comunque rapportato alle ore effettivamente prestate e registrate. L’attività deve essere svolta
oltre l’orario di servizio e documentata con firma su apposito registro. L’importo è onnicomprensivo
di tutte le spese eventualmente affrontate. Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute
previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e corrisposto a conclusione delle attività del
Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali di
riferimento del presente incarico.

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile
2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.

I dati forniti per le finalità connesse all’oggetto del presente documento saranno trattati dal Titolare
in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 - così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 - e
del Regolamento Europeo 2016/679.

Si dispone la pubblicazione sul sito web della scuola https://www.iisrighi.edu.it/digital-board/ del
presente avviso, a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Avv. Maria Daniela Musarella)

Firmato Digitalmente
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