
 
 
 
 

                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 

RP/Shara Marangoni 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO MAGNAGO II
Via S. Caterina, 1 

 

All’Amministrazione trasparente 

 

 

Oggetto: conferimento incarico DSGA

progetto: 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 

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, c
apprendimento e laboratori”. 

CODICE CUP H99J21004960001

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO        l’art. 25 del D.lgs. 165/2001;
VISTA                 la legge 107/2015;
VISTO  l’Avviso pubblico 

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”.  

VISTA la candidatura 
 

VISTA la graduatoria trasmes
 

VISTA  la nota prot. n. 43717 del 10/11/2021 
(PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e 
strumenti digitali per le STEM”. Decreti del direttore 
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, relativ
“Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento 

e laboratori” con la quale è stato autorizzato il progetto propsto da questa 
Istituzione scolastica;

 

VISTA l’assunzione nel programma annuale 202
cui al presente avviso
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per 
l’importo di Euro 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" 
e ss.mm.ii.; 

 
 
 
 
 

                                                                          
                                                                                                                  

 
 
 
 
 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO MAGNAGO II

Via S. Caterina, 1 – 21012 CASSANO M.GO (VA) 
Tel. 0331/204170 
C.F. 90000040122 

PEO: vaic81600v@istruzione.it 
PEC: vaic81600v@pec.istruzione.it 

www.comprensivocassanomagnago2.edu.it 
Cod. Univoco UFP1HV 

Cassano Magnago, 26

   

All’Amministrazione trasparente – sezione “Provvedimenti Dirigente”

conferimento incarico DSGA per gestione amministrativo

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 

Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 
 

H99J21004960001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

l’art. 25 del D.lgs. 165/2001; 
la legge 107/2015; 
l’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “
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, 

ento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a 
Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento 

 
la candidatura del nostro istituto inviata in data 08/06/2021

la graduatoria trasmessa con nota Miur Prot. n. 20531 del 21/07/2021;

n. 43717 del 10/11/2021 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, relativ
Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento 

” con la quale è stato autorizzato il progetto propsto da questa 
Istituzione scolastica; 

l’assunzione nel programma annuale 2022 del finanziamento del 
cui al presente avviso con decreto Prot. n. 2339 del 14/02/2022
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per 
l’importo di Euro 16.000,00; 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 
dinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO MAGNAGO II 

Cassano Magnago, 26/03/2022 

 All’Albo online 

sezione “Provvedimenti Dirigente” 

Al Sito web  
 

 

per gestione amministrativo-contabile 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 

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 

ablaggio, nuovi ambienti di 

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, 

ento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a 
Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento 

del nostro istituto inviata in data 08/06/2021; 

sa con nota Miur Prot. n. 20531 del 21/07/2021; 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale 
(PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e 

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 

” con la quale è stato autorizzato il progetto propsto da questa 

del finanziamento del PNSD di 
con decreto Prot. n. 2339 del 14/02/2022, 

autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 
dinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO MAGNAGO II

C.F. 90000040122 C.M. VAIC81600V
ANF42A6 - AOO

Prot. 0003507/U del 26/03/2022Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili



 
 
 
 

                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 

RP/Shara Marangoni 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO MAGNAGO II
Via S. Caterina, 1 

 

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dip.to Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 "Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 
n. 107"; 

 

VISTO il DPR 275/99, 
scolastiche; 

 

VISTO il “Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti (art. 43 e 45 del 
D.I. 129/2018) approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 203 del 
13.05.2021; 

VISTE la delibera del Consiglio di Istituto n. 
Collegio Docenti N. 8 del 01/06/2021;

CONSIDERATO che gli incarichi attribuiti al Direttore SGA, in ragione del suo specifico ruolo, 
non necessitano di procedure di selezione 

 
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

 
Art.1 Affidamento incarico 

Viene affidato al DSGA SIMONA LUPIANI l’incarico di direzione amministrativa per lo 

svolgimento dell’intero progetto di cui all’oggetto

 

Art. 2 Orario di servizio 

Il servizio affidato è di nr.  11 ore 

partire dalla data della nomina fino al termine del progetto comunque non oltre il 

 

Art. 3 Compiti  

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa.

 

Art. 4 Compenso 

Il compenso viene stabilito in euro 24,55 orario lordo Stato così come da CCNL per le ore 

eccedenti per un totale di € 270,05

 

Art. 5 Nomina 

Al presente decreto seguirà immediata nomina

 

 

 
 
 
 
 

                                                                          
                                                                                                                  

 
 
 
 
 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO MAGNAGO II

Via S. Caterina, 1 – 21012 CASSANO M.GO (VA) 
Tel. 0331/204170 
C.F. 90000040122 

PEO: vaic81600v@istruzione.it 
PEC: vaic81600v@pec.istruzione.it 

www.comprensivocassanomagnago2.edu.it 
Cod. Univoco UFP1HV 

la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dip.to Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;

terministeriale 28 agosto 2018 n. 129 "Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

il “Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti (art. 43 e 45 del 
D.I. 129/2018) approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 203 del 

delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 30/08/2021
Collegio Docenti N. 8 del 01/06/2021; 

che gli incarichi attribuiti al Direttore SGA, in ragione del suo specifico ruolo, 
non necessitano di procedure di selezione  

ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
 

DECRETA 

Viene affidato al DSGA SIMONA LUPIANI l’incarico di direzione amministrativa per lo 

svolgimento dell’intero progetto di cui all’oggetto 

11 ore da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio, a 

partire dalla data della nomina fino al termine del progetto comunque non oltre il 

quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa.

Il compenso viene stabilito in euro 24,55 orario lordo Stato così come da CCNL per le ore 

,05 

immediata nomina. 

  Il Dirigente Scolastico
  Prof. Bocci Alessandro

     Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
          dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/1993

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO MAGNAGO II 

la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dip.to Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

terministeriale 28 agosto 2018 n. 129 "Regolamento recante 
contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

il “Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti (art. 43 e 45 del 
D.I. 129/2018) approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 203 del 

2021 e la delibera del 

che gli incarichi attribuiti al Direttore SGA, in ragione del suo specifico ruolo, 

ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

Viene affidato al DSGA SIMONA LUPIANI l’incarico di direzione amministrativa per lo 

da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio, a 

partire dalla data della nomina fino al termine del progetto comunque non oltre il 31/12/2022. 

quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa. 

Il compenso viene stabilito in euro 24,55 orario lordo Stato così come da CCNL per le ore 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Bocci Alessandro 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/1993 
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