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Ministero dell’Istruzione 

Liceo Statale “Marie Curie” 

Scientifico – Classico – Linguistico  
 

 

 

Al Dsga 

Sig.ra Ornella Marasco 
 

Oggetto: Nomina del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi come supporto organizzativo e 

contabile per il progetto di trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione scolastica. Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – 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 13.1.1 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” – Avviso pubblico prot.n.0028966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

 

Codice identificativo progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-8 “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica. 

 

CUP: J29J21009370006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO L’avviso pubblico prot.n. 0028966 del 06/09/2021 – per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione; 

 

VISTA La delibera del Collegio Docenti n.12 del 21/09/2021 e del Consiglio di Istituto n.17 del 

19/10/2021 con la quali è stata approvata la partecipazione alla sezione di progetti di cui 

all’avviso Miur prot. 28966 del 06/09/2021 relativo “Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione; 

 

PRESO atto del decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse 

a finanziamento prot.n. 353 del 26/10/2021 dei Fondi Strutturali Europei 

programmazione 2014-2020; 
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Ministero dell’Istruzione 

Liceo Statale “Marie Curie” 

Scientifico – Classico – Linguistico  
 

 

 

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; 
 

PRESO atto che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio 
dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2021 onde consentire l’avvio delle 
attività programmate e autorizzate; 

 
VISTO  il Decreto di assunzione in Bilancio Prot. 4621 del 17/11/2021; 

 

CONSIDERATO 

che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto avente come finalità 

“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” 

 

Codice Progetto Tipologia di Intervento Totale 
autorizzato 

Codice CUP 

13.1.2A- 

FESRPON-LO- 

2021-8 

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 di 

investimento: 13i – (FESR) 

Obiettivo specifico 13.1: 

Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente 
dell’economia – Azione 13.1.2 

€. 53.989,74 J29J21009370006 
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Ministero dell’Istruzione 

Liceo Statale “Marie Curie” 

Scientifico – Classico – Linguistico  
 

 

 

DISPONE 

 

L’incarico di supporto organizzativo e gestionale alla attuazione del progetto Codice identificativo 13.1.2A-

FESRPON-LO-2021-8 “Dotazione di attrezzature per la      trasformazione digitale della didattica e  

dell’organizzazione scolastica inserito nel Piano Integrato d’Istituto relativo al PON 2014/2020, al D.S.G.A. 

Ornella MARASCO che presta servizio presso questa Istituzione Scolastica per l’a. s. 2021/2022. 

 

L’incarico prevede n.20 ore, pagate secondo il CCNL, per un totale di € 377,56 lordo dipendente. 

 

 

 
 
           Il Dirigente Scolastico 
                   Dott.ssa Wilma De Pieri 
 
 
 
 
 
MO/mc 
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