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Al Sito Web della scuola 
All’Albo on line 

Agli Atti                                 
                  

Oggetto: Incarico di gestione anninistrativa contabile al DSGA: Ventrella Antonietta 
PROGETTO: Classe flessibile 3.0  
Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi 
scolastici”prot. MIUR. N. AOODGEFID/9911 del 20 aprile 2018. 

  Progetto Azione 6 ” Ambienti digitali e laboratori di settore” Graduatoria BIS   Istituti scolastici 
finanziati a valere sulle risorse FSC 2007-2013 assegnate alla Regione MOLISE dalla delibera 
CIPE 11 luglio 2012,n. 79. – deliberazione della Giunta Regionale n.171 del 20/05/2019 

   Codice progetto: MO5A28.10 
 CUP: J32G18000280002  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO L’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID\9911 BIS del 20 aprile 2018 per la realizzazione di 
ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici-Fondi strutturali Europei – programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Risorse 
premiali Programmazione 2007/2013 – Obiettivi di servizio  - Fondo per lo sviluppo e la Coesione ex 
Delibera CIPE n . 79/2012. 

VISTA la nota del Miur prot. 12295 del 15/04/2019 con cui si comunicano alla Regione Molise le 
graduatorie dei progetti non autorizzati dal Miur il cui finanziamento sarà a carico della Regione Molise 

VISTA la delibera del CIPE 11 luglio 2012 n. 79 – Risorse FSC 2007-2013 – Piano di azione tematico riferito 
all’Obiettivo di Servizio “Istruzione” approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 37 “Ambienti 
Digitali e Laboratori di settore”. Provvedimenti; 

VISTA la deliberazione n.171 del 20 maggio 2019 con cui la Giunta regionale del Molise ha fatto propria la 
graduatoria dei progetti candidati dagli istituti scolastici, a valere sull’Avviso Pubblico per la realizzazione 
di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici” prot. n.OODGEFID/9911 BIS 
pubblicata dal MIUR in data 20 aprile 2018; 

VISTA la determina Dirigenziale della Giunta Regionale per il Molise n. 6121 del 15/11/2019 con la quale è 
stato conceso il finanziamento per la realizzazione del progetto codice MO5A28.10 Azione 6 – Ambienti 
digitali e laboratori di settore; 

  VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
 VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 VISTO che ai sensi dell’art. 10 comma 5 del D.I. 28 agosto n. 129, competono al Dirigente Scolastico le 

variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate; 
VISTA  la delibera verbale n. 3 del 17/10/2019  del Collegio dei docenti di inserimento nel PTOF;  
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 16/12/2019 di approvazione del PTOF   
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VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n.14   del 23/12/2019; 
RILEVATA la necessità di formalizzare l’affidamento dell’incarico per lo svolgimento dell’attività di 

gestione amministrativa contabile del progetto autorizzato 
RITENUTO che i relativi compiti attengono alla persona inquadrata nel profilo di DSGA; 
 

 
DETERMINA 

Di conferire al Direttore SGA Ventrella Antonietta, in virtù della qualifica ricoperta presso questo istituto, 

l’incarico di svolgere l’attività di gestione amministrativa – contabile per la realizzazione del progetto sotto 

indicato, a valere sulle Risorse FSC 2007-2013 assegnate alla Regione Molise dalla delibera del Cipe 11 

luglio 2012, n.79 e successive deliberazione della Giunta regionale n. 171 del 20/05/2019 e determina 

Dirigenziale n. 6156 del 18/11/2019: 

 

Codice 

identificativo  

Titolo 

Progetto 

Importo autorizzato  

forniture 

Importo 

autorizzato  

Spese generali 

Totale 

autorizzato 

MO5A28.10 

Classe 

flessibile 3.0 

 

€ 22.920,00 2.080,00 € 24.998,00 

Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. verrà riconosciuto il compenso lordo di € 
270,05 pari a ore 11 per un importo orario di € 24,55 (lordo Stato), da svolgere oltre l’orario di servizio . 

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Marina CREMA 
                                                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                                                ai sensi dell’art.3,comma2del D.lgs.39/93 
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