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Sito web/ Atti 

Al DSGA 
 
 
Oggetto: incarico al Direttore dei Servizi Generali Amministrativi come 

supporto organizzativo e contabile per il progetto per la 
realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi. #PNSD -  
AZIONE #7 nell'ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale 
(PNSD). Avviso 27 novembre 2018, prot. 30562 - "Ambienti di 
apprendimento innovativi" 

 
 

CUP E89F18001380008 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la Procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni   
scolastiche ed educative statali di ambienti di apprendimento innovativi #PNSD 
- AZIONE #7. Avviso prot. n. 30562 del 27 novembre 2018. 

Vista   la delibera n. 7 del 20/12/2018 del Consiglio d’Istituto per “Partecipazione a 
“Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi- 
PNSD - Azione 7”, nota 30562 del 27 novembre 2018 - Inserimento del 
Progetto nel PTOF”;  

Vista la graduatoria relativa all’avviso per la realizzazione di ambienti di 
apprendimento innovativi, nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, 
#Azione 7, pubblicata dal MIUR in data 16/01/2019; 

Vista   la comunicazione di ammissione al finanziamento  n.. 320 del 18/06/2019 per   
la somma di € 20.000,00; 

Vista   la delibera n. 26 del Consiglio d’Istituto del 27 giugno 2019 per “Variazione al 
PA 2019 a seguito dell’ammissione a finanziamento Avviso pubblico del 
27.11.2018, n. 30562, per la realizzazione di ambienti di apprendimento 
innovativi nell’ambito dell’Azione ≠7 del PNSD” per la somma di € 20.000,00+ 
3.200 di cofinanziamento; 
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Visto  il Decreto Dirigenziale di assunzione a bilancio prot. n.1321/bis  del 27.06.2019; 
Vista  la comunicazione di Apertura dell’applicativo per la documentazione come da 

nota 9071 del 21 marzo 2019; 
Rilevata la necessità di avere un valido supporto alla gestione e per le attività di 

rendicontazione e certificazione della spesa per il progetto in oggetto; 
 
 

CONSIDERATO 
 

che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto 

Progetto Importo 
autorizzato/€ 

Spese per acquisti 
interventi di Spese 
ristrutturazione /€ 

Spese 
generali/€ 

Ambienti di 
apprendimento 
innovativi #PNSD - 
AZIONE #7. Awiso 
prot. n. 30562 del 
27 novembre 2018 

 
2.000+3.200 

 
22.040 

 
1.160 

 

DISPONE 
 

    Di affidare l' incarico di supporto organizzativo e gestionale alla attuazione del 
progetto in oggetto per la realizzazione degli interventi relativi al progetto per la 
realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi. #PNSD - AZIONE #7 nell'ambito 
del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Avviso 27 novembre 2018, prot. 
30562 - "Ambienti di apprendimento innovativi" al D.S.G.A. Sig.ra Nele Maria Lena. 
    Per l’espletamento della predetta attività amministrativa sarà corrisposto al DSGA, 
come stabilito da C.C.N.L. 2007, un compenso di euro 18,50 (24,55 lordo Stato), per 
ogni ora effettivamente prestata e documentata, da ascriversi alle spese generali del 
Progetto. Tali ore saranno svolte oltre il normale orario di lavoro. 

   Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Fortunata SOLVINO 
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