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"CASTRONUOVO" 

85037 - SANT'ARCANGELO - PZ 
Viale Italia, snc 

C.F.: 82001110764 - C.M.: PZIC87400R 
tel.: 0973 611272 - fax: 0973 611908 

peo: pzic87400r@istruzione.it - pec: pzic87400r@pec.istruzione.it 

 
 
 
 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
Alla D.S.G.A. Borneo Maria Concezione 

 
 

Oggetto:  Nomina della DSGA come supporto organizzativo e contabile per il progetto per la 
realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi. Progetto #PNSD – AZIONE #7 
nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Avviso 27 novembre 2018, 
prot. 30562 - "Ambienti di apprendimento innovativi". 

  CUP: J23D19000200001;     
 
 

 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

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 Comunicazione del 14 Gennaio 2019 con cui sono state pubblicate le graduatorie 
dei progetti presentati ai sensi dell'Avviso 27 novembre 2018, prot. 30562.  

VISTA  la delibera n° 13  del Consiglio  D’Istituto del 11 dicembre 2018  di approvazione del 
Progetto ambienti di apprendimento innovativi #PNSD – AZIONE #7.  Avviso prot. n. 
30562 del 27 novembre 2018. 

VISTA   la richiesta della documentazione amministrativa come da Nota 9071 del 27 marzo  
2019; 

VISTO la Comunicazione di ammissione al finanziamento n. 12  del 10/06/2019; 
VISTO il Programma Annuale E.F. 2019 con il quale è stata predisposta la scheda relativa al 

progetto P01/1 Ambienti di apprendimento innovativi PNSD-Azione#7; 
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 

Spese generali 

Ambienti di apprendimento 
innovativi #PNSD - AZIONE 
#7. Awiso prot. 20000 19000 
1000 n. 30562 del 27 
novembre 2018 

20.000,00 19.000,00 1.000,00 

 
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" alla D.S.G.A. ff Borneo Maria 
Concezione. 
Per l’espletamento della suddetta attività  amministrativa sarà corrisposta alla DSGA come previsto 
dal CCNL un compenso di € 18,50 Lordo Dipendente (€ 24,55 omnicomprensivo) per ogni ora 
effettivamente prestata e documentata tramite trascrizione su apposita modulistica per un totale di 
euro 200,00 omnicomprensive.  
Le predette ore saranno svolte oltre il normale orario di lavoro.  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Michela Antonia Napolitano  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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