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Prot.                                                                                                                       Varedo, 22/03/2022 
 

Alla DSGA Dr.ssa Lea Quarata 

 Agli Atti 

 

Conferimento incarico al DSGA per le attività di gestione amministrativo-contabile per la realizzazione degli 

interventi nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). 

 

Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del direttore 

della  Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 

2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti  di apprendimento e laboratori” 

CUP: I89J21003210001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”; 

               VISTA  la nota Prot. 43717 del 10/11/2021 di autorizzazione per l’attuazione del progetto “Scuola 4.0: scuole 
innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”; 

               VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 11 del 09/02/2022 di assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio 
dell’Istituzione Scolastica con variazione del Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2022, onde consentire 
l’avvio delle attività programmate e autorizzate; 
VISTE  le indicazioni del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione degli interventi;   
Preso  Atto che  nell'ambito  del  progetto  sono  previste  spese  funzionali  alla  gestione  e attuazione, riguardanti 
compensi per il personale per l'attività di gestione amministrativo-contabili e di generale gestione del progetto; 
Lette le Linee Guida vigenti, 
Rilevata la necessità di rendicontare e certificare la spesa per ottenere un’adeguata gestione economica del progetto 
in oggetto; 

DISPONE 

 L’incarico per lo svolgimento delle attività di gestione amministrativo-contabili per la realizzazione degli 

interventi nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 

2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, 

Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole 

innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”- CUP: I89J21003210001 - alla Dr.ssa Lea 

Quaranta  in servizio presso questa Istituzione scolastica in qualità di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. 
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Il DSGA per le prestazioni oggetto del presente incarico, sarà compensato come di seguito specificato: 

 importo orario di € 18,50, lordo dipendente, commisurato alle ore extra orario effettivamente prestate, fino 
ad un massimo di 32 ore per un compenso totale Lordo Dipendente pari ad € 592,00.  
 

Le ore di servizio effettivamente prestate saranno documentate su registri Time-sheet od altra documentazione 
probante che saranno acquisiti agli atti del progetto al termine dell’incarico, unitamente a tutta la documentazione 
eventualmente prodotta. 
 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva. 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
(Dott.ssa Angela De Sario)  

(Documento firmato digitalmente ai  
sensi del CAD e normativa connessa) 
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