
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Prot. 1036/ 6.1  del 18/03/2022                                                                                                                     

 

           All’albo OnLine 

           Al sito WEB                                                                                                                          

                                                                                                                                                           Al DSGA  

                 Antonio MEDIATI 

 

Oggetto: NOMINA DSGA relativo ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” (FESR). 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. 

 

Titolo del progetto: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della  didattica e   

dell’organizzazione scolastica” 

 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-11  

 

CIG: Z8835A514F CUP: B89J21021130006 

                                                                           

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO    il Programma annuale E.F.2022; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche); 

VISTI  i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo 

al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 

n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO   l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per “Digital 

 board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, finalizzato 

 all’acquisto di monitor digitali interattivi per la didattica ad uso delle classi e di 

 beni e attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa delle 

 segreterie scolastiche, con il quale sono stati definiti termini e modalità di 
presentazione delle candidature da parte delle istituzioni scolastiche - 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; 

VISTA    la candidatura n. 1066777 all’avviso pubblico n. 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT 

EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione; 

VISTO  il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse,  



 
 

 

 

 

 

 

AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per “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; 

VISTA  la pubblicazione delle autorizzazioni del 26 Ottobre 2021 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV della Direzione generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola 2014-2020 – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, 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. AOODGEFID/28966 del 

06/09/2021 per “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” (FESR); 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto con cui si è proceduto 

all’approvazione dell’attuazione del progetto in oggetto; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02.11.2021 di 

approvazione degli interventi a valere sull’avviso in oggetto; 

VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio Prot. n. 1024/6.1 del 17/03/2022 relativo al progetto 

in oggetto; 

  CONSIDERATO CHE La responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente 

all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto di formazione e 

che il responsabile del progetto è unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore. 

     PRESO ATTO         delle ore di impegno necessarie per portare a termine il progetto, 

              

Il Dirigente Scolastico Fortunato SURACE responsabile del progetto 

DECRETA 

         in qualità di direzione amministrativa nel progetto di cui all’oggetto: 

Cognome e Nome DSGA F.F. MEDIATI Antonio  

Codice fiscale/ Partita IVA MDTNTN56E10B118W 

Qualifica DSGA F.F. 

 

   La retribuzione assegnatale e’di seguito indicata:  

   CONTENUTO NOMINA 

E/O TIPOLOGIA 

INCARICO

 B  C  D  E  F  G  H 

ATTIVITA’
ORE

 IMPORTO  

orario lordo 

STATO 

 IMPORTO  

totale lordo 

STATO 

 IMPORTO 

totale  lordo 

dipendente 

  ritenute 

IRAP/INPDAP a 

carico stato 

  ritenute 

FC/INPDAP a 

carico dipendente 

 IMPORTO     

IRPEF 38% 

 NETTO 

DIPENDENTE 

ATTIVITA’ DI SUPPORTO 

GESTIONALE
                  25         14,50       362,50        273,17           89,33           25,00          94,31            153,87 

ATTIVITA’ DI   DIREZIONE 

AMMINISTRATIVA
40,00         18,50       740,00        557,65         182,35           51,02        192,52            314,11 

TOTALE 65,00    1.102,50        830,82         271,68           76,02        286,82            467,98 

 

Il Dirigente Scolastico 

Fortunato SURACE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/19 


