
 

 

 
ISTITUTO SUPERIORE GALILEI CONEGLIANO 

ISTITUTO TECNICO 
Elettronica ed Elettrotecnica – Meccanica, Meccatronica ed Energia – Grafica e Comunicazione 

ISTITUTO PROFESSIONALE 
Produzioni Industriali e Artigianali – Manutenzione e Assistenza Tecnica – Corso serale 

 

 

Sede legale e uffici segreteria: Via G. Galilei, 16 – 31015 Conegliano (TV) - Tel. 0438 61649 CM: TVIS026004 -  CF: 91044380268 
Sito Web: www.isgalilei.edu.it  - PEO: TVIS026004@istruzione.it  - PEC: TVIS026004@pec.istruzione.it 

 

 
Codice:  MOD.130-00 Data revisione: 27/10/2021 Pagina 1 di 3 

 

 

Determina n. 33       Conegliano, 25/02/2022 
Prot.n. 1498 
        

Al sito web di Istituto 
    Al D.S.G.A. 
 

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”. 

DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE 
 
Titolo progetto: PON FESR “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica 

e dell’organizzazione scolastica” 
 
Codice autorizzazione Progetto: 13.1.2A-FESRPON-VE-2022-52  
CUP: H29J21010640006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la contabilità Generale 
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 ess.mm.li; 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.li; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della repubblica 8 marzo 1999, n. 275 concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 259, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la Riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.li; 
 
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 – Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole. 
Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
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VISTI i seguenti Regolamenti (UE) 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 il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenza e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 – Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 
 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020; 
 
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, e l’Avviso di riapertura dei termini della 
procedura “a sportello” prot. n. AOODGEFID/43830 dell’11 novembre 2021; 
 
VISTA la candidatura di Progetto n. 1072571, presentata dall’Istituto superiore “G. Galilei” in data 01/12/2021 
prot. n. 6914/2021; 
 
VISTA la delibera del Collegio docenti di adesione al progetto PON FESR Avviso pubblico 43830 del 
11/11/2021 – riapertura termini Avviso 28966 del 6 settembre 2021; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 48 del 21/12/202 di adesione al Progetto PON “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto nr. 53 del 21/12/2021 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. 
2022/2025; 
 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID-0000018 del 03/01/2022 di autorizzazione del progetto; 
 
VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 458/2022 e la delibera del Consiglio di Istituto nr. 60 del 07/02/2022, con 
la quale è stato assunto nel Programma annuale A.F. 2022 il Progetto A3/12 - “Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione – Avviso 28966/2021”; 
 
VISTO il Programma Annuale A.F. 2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto nr. 58 del 07/02/2022; 
 
VISTA la delibera di variazione al Programma annuale A.F. 2022 nr. 61 del 07/02/2022 per l’importo di € 
80.255,04 relativo al Progetto PON “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione; 
 
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 
unico del progetto è il Dirigente Scolastico; 
 
PRESO ATTO della necessità di reperire personale di supporto per la gestione amministrativa del Progetto 
PON “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 
 
VISTO il CCNL comparto scuola vigente; 
 
VISTO il Piano delle attività del Personale ATA a.s. 2021/2022 (prot.n. 1115 del 14/02/2022) nel quale viene 

individuato il personale amministrativo dell’Istituto destinatario di mansioni inerenti le attività amministrative 

correlate alla realizzazione dei PON; 
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ACQUISITA la disponibilità dell’interessata 
 

D E T E R M I N A 

l’affidamento alla Sig.ra Romandini Michèle, in qualità di assistente Amministrativa, l’incarico di supporto 
amministrativo - contabile per lo svolgimento del Progetto FESR Titolo progetto: “Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione” - Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A FESRPON-VE-2022-52 
 
Il compenso orario lordo Stato è pari ad € 19,24 per un massimo di n. 60 ore di prestazioni effettivamente rese 
in eccedenza al normale orario di servizio comprovate da documentazione probante (registrazioni elettroniche 
presenze in servizio e time-sheet) ai sensi e per gli effetti della vigente normativa. 
 
L’incarico avrà esecuzione immediata e terminerà entro e non oltre la conclusione del Progetto. 
 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell'istituto sez. PON 
FESR 2014-2020) e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 
 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Dott.ssa Massenz Maria Chiara 

                   (Documento firmato digitalmente) 
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