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Prot. vedi segnatura        lì, vedi segnatura 
 
CUP: D77C20000180001 

AL DSGA  
Diamante Ballini 

 
Al fascicolo personale  
Agli atti del Progetto 

 
Oggetto: Incarico supporto amministrativo contabile Progetto realizzazione di azioni di   

inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa e di 
divario digitale. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  M.I prot. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE U 0026163 del 28 luglio 2020, 
emanato al fine di contrastare, soprattutto nelle aree a maggiore rischio sociale, le 
diseguaglianze socioculturali e territoriali, nonché di prevenire e recuperare 
l’abbandono e la dispersione scolastica determinate dai rischi connessi alle difficoltà 
di accesso alle risorse digitali, il Ministero dell’istruzione, attraverso il presente 
avviso, intende promuovere la realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle 
scuole più esposte al rischio di povertà educativa e di divario digitale, nell’ambito di 
una iniziativa nazionale volta a favorire l’equità digitale nella didattica; 

 
Vista  l’avviso  prot. 26163 del 28 luglio 2020- Istituzioni scolastiche ammesse al 

finanziamento; 
 
Vista   la nota del M.I prot. AOODGEFID 0028545 del 21 settembre 2020  di autorizzazione 

dei progetti  per un importo di € 28.000,00 assegnato a questa istituzione 
scolastica.; 

 
Vista  la modifica al programma annuale ai sensi dell’art. 10 de D.I. 129/2018 con nota 

protocollo n° “0004065 del 05/10/2020” con la quale è stato assunto nel Programma 
Annuale il progetto; 

 
Visto il Decreto Legislativo n° 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
Visto   il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
 
 

Visto il CCNL vigente; 
 
Acquisita  la disponibilità dell’interessato/a 
 

Protocollo 0004686 del 24/10/2020
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Conferisce incarico  
 

Al Direttore dei servizi generali e amministrativi  Diamante Ballini, in servizio presso questo Istituto, 
per le azioni di supporto amministrativo/contabile del Progetto realizzazione di azioni di   
inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa e di divario 
digitale” di seguito specificatamente indicate : 
 
 
1. Tabelle di pagamento; 
 
2. Certificazioni di spesa; 
 
3. Archiviazione di tutta la documentazione della gestione del Piano secondo le disposizioni 

dell’Autorità di Gestione; 
 
4. Ogni altra attività si dovesse rendere necessaria. 
 
 
Il compenso totale lordo Stato sarà pari a € 24,55 per un massimo di n. ore 35 di prestazioni 
effettivamente rese in eccedenza al normale orario di servizio comprovate da documentazione 
probante (registrazioni elettroniche software presenze e/o time sheet) ai sensi e per gli effetti della 
vigente normativa. 
 
 

F.to digitalmente da 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Marianna Fornasiero 
 
 
 
Per ricevuta e accettazione 
 
____________________________ 


