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Al DSGA Pala Andrea  

Sede  

  

Oggetto:  

  

  

  

Incarico DSGA per rendicontazione contabile Progetto PON progetto 

13.1.2AFESRPON-SA-2021-24 Titolo progetto “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”.  

CUP: G49J21011370006.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Visto  Il Programma Operativo Nazionale 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 – Obiettivo 

Specifico 10.1 – Azione 13.1.2A - “Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione”;  
Vista  la Nota autorizzativa del MIUR Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02.11.2021 che rappresenta 

la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  
Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014- 

2020;  
Visto  il programma annuale 2022 per l’esercizio finanziario corrente;  
Preso atto  che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione 

Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2022 onde consentire l’avvio delle attività programmate 

e autorizzate;  
Vista  il decreto d’iscrizione a bilancio del Dirigente Scolastico, prot.1252 del 28 febbraio 2022;  
Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014- 

2020;  
Preso Atto  che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione 

Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2022 onde consentire l’avvio delle attività programmate 

e autorizzate;  

 

Rilevata  la necessità di nominare un responsabile per gli adempimenti Amministrativo Contabili;  
Considerato  che il DSGA in REGGENZA dell’Istituto Globale di Seui già segue la contabilità di questa 

scuola;  

 

Acquisita  
  

la disponibilità dello stesso  

NOMINA  

  





Il DSGA Pala Andrea con il compito di provvedere ad effettuare la rendicontazione e gestione 

amministrativocontabile del progetto di cui all’oggetto per n. 22 ore. Per l’incarico verrà corrisposto un 

compenso onnicomprensivo di € 540,09 lordo stato.  
  

     Seui, 28 febbraio 2022  
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                   Prof. Alessandro Virdis  
                                  Firmato digitalmente  


