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Prot. n. 1 2 3 8 1  –  V I I I . 3         Trapani,  27/11/2020 

 

Al DSGA Novara Margherita 

Al sito web:wwwrosinasalvo.edu.it 

Agli Atti della Scuola 

 

Oggetto: Incarico al Direttore S.G.A per l’attività amministrativo-contabile relativamente al 

progetto Ambienti di apprendimento innovativi" #P NSD – AZIONE #7 nell’ambito del Piano 
nazionale per la scuola digitale. 

Avviso pubblico del 27 novembre 2018, n. 30562. 
 

CUP:G93D20000020008 
 

Il Dirigente Scolastico 

 

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; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008 la circolare 2 del 2 febbraio 2009 del  

Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli 

incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n.50 del 18/4/2016 (codice degli appalti) avente ad oggetto “Ruolo e 

funzioni del responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni”; 

VISTA la procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed 

educative statali di ambienti di apprendimento innovativi #PNSD – AZIONE #7. Avviso 

prot. n. 30562 del 27 novembre 2018 e nota MIUR 721 del 2019; 

VISTA  la candidatura di questa Istituzione Scolastica presentata entro i termini; 
 

  VISTA   la comunicazione di ammissione al finanziamento, n. 276 del 17/06/2019, del Ministero  

dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Direzione generale per interventi in materia 
di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione 

digitale; 

 

http://www.rosinasalvo.edu.it/
http://www.ic4bologna.edu.it/


RENDE NOTO 

 

che l’I.I.S. “Rosina Salvo” di Trapani – TPIS031005 – è stato autorizzato ad attuare il seguente progetto 

“PNSD azione #28” per un importo complessivo di € 23.326,00 (ventitremilatrecentoventisei/00)  

ripartito come segue: 

 

 € 20.000,00 (ventimila/00) finanziamento assegnato all’Istituto di cui il 50% quale acconto 
ed il restante  50%  a saldo previa rendicontazione delle spese sostenute (come da avviso 
prot.n. 30562 del 27/11/2018 e da comunicazione di ammissione al finanziamento n. 276 del 
17/06/2019); 

 € 3.326,00 ( tremilatrecentoventisei/00) quale cofinanziamento di questo Istituto. 
 

NOMINA 

 

il DSGA Margherita Novara, nata il 04/05/1960 a Trapani (TP), quale responsabile dell’attività di gestione 

amministrativa per la realizzazione del suddetto progetto. 

Per l’esecuzione delle attività sarà retribuito un massimo di n. 2 ore al costo orario di € 24,55 

(lordo Stato). 

La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, e la stessa sarà soggetta al regime 

fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente; non darà luogo al trattamento di fine 

rapporto. 
 

Trattamento dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, riguardante “le 

regole generali per il trattamento dei dati”, si informa che i suoi dati personali vengono acquisiti nell’ambito del 

procedimento relativo ai rapporti contrattuali intercorsi e futuri, e sono raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi 

elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e gestione del contratto, ovvero per dare esecuzione agli 

obblighi previsti dalla Legge. 

Titolare del trattamento è l'I.I.S. “R. Salvo” di Trapani, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico prof.ssa Giuseppina 

Messina. 

 

 

 
 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTIC0 

                  Prof.ssa Giuseppina Messina 

 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 

 

 

 

 
Uff. Contabilità: 

R.B./M.C. 

 


