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All'Albo Pretorio 

All'Albo online sito web Istituto 
Al D.S.G.A. Antonio Petrilli 

 
CUP: I89J21006270006 
CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-418  
TITOLO: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica  
                                                             
OGGETTO: Nomina D.S.G.S. Spese amministrativo contabili 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. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica 
e nell'organizzazione”, che qui integralmente si richiama, si comunica che, a seguito dell’approvazione delle 
graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica 
e la scuola digitale 26 ottobre 2021, n. 353, la proposta presentata da codesta 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. 
 VISTA   la nota Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 con la quale autorizzava il seguente progetto: 
 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-418 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. 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GIORGI - WOOLF - C.F. 97977620588 C.M. RMIS121002 - RM_00C - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0005689/U del 24/11/2021 23:24



 

 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “GIORGI - WOOLF” 

Viale Palmiro Togliatti, 1161– 00155 ROMA Tel. 06 121127300/1 - Municipio V - Distretto XV 
Codice Meccanografico RMIS121002 - Codice Fiscale 97977620588 

rmis121002@pec.istruzione.it- rmis121002@istruzione.it– www.iisgiorgiwoolf.edu.it  

Pagina 2 di 2 

 

 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
 
 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
 
VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione  
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali E 
contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. ; 
 
VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 del 
21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;  
 
VISTO la disponibilità alla partecipazione alle attività di cui sopra; 
 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 
 

Art.1 
 

Viene affidato alla Sig. Petrilli Antonio in qualità di D.S.GA. l’incarico di Direzione Amministrativa per lo svolgimento del 
progetto di cui all’oggetto  

Art. 2 
 

Il servizio affidato è di n° 55 ore, pari a € 1350,25 comprensivi degli oneri a carico dello stato, da svolgere in orario 
aggiuntivo all’orario di servizio, a partire dalla data della nomina fin al termine del progetto comunque non oltre il 
31/08/2022. 

Art. 3 
 

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali e dall’avviso richiamate in premessa  
Art. 4 

 
Il compenso viene stabilito in € 24,55 orario comprensivi degli oneri a carico dello stato così come da C.C.N.L. 
 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Tropea Elena 
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