
 

 

                                                   

 Pedalino 02/03/2021 

 

 Al D.S.G.A.  Dott.ssa Valeria Brugaletta 

 Al sito web – Sezione Amministrazione Trasparente  

 Agli Atti   

 

 

Oggetto: INCARICO Gestione Amministrativa e Contabile al DSGA Brugaletta Valeria. 

  Progetto “Dematerializziamoci” - “Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale”.- 

    

Il Dirigente Scolastico 

Premesso che 

 Che la Circ. del MIUR, prot. n. 0036983 del 06-11-2017,  “Azione #28 del Piano nazionale 

per la scuola digitale” prevede che “ogni scuola avrà un animatore digitale, un docente che, 

insieme al dirigente scolastico e al direttore amministrativo, avrà un ruolo strategico nella 

diffusione dell’innovazione a scuola”.   

 Che la medesima circ. prevede che “ad ogni scuola verranno assegnati 1.000 euro all’anno, 

che saranno vincolati alle attività dei tre ambiti descritti come coordinamento 

dell’animatore”; 
 Che per l’a.s. 2020/21 questa istituzione scolastica ha scelto di utilizzare le risorse finanziare 

di cui sopra per la formazione interna di tutto il personale scolastico all’uso delle tecnologie 

con il Progetto “Dematerializziamoci”;  

VISTA  la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009; 

RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività per la Gestione 

Amministrativa e Contabile, per l’a.s. 2020/21, del Progetto “Dematerializziamoci” 

- “Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale”; 

RITENUTO  che la figura del D.S.G.A. può attendere a tale funzione 

 

INCARICA  
 

 Il Direttore SGA Brugaletta Valeria a svolgere attività di gestione Amministrativa e Contabile, 

per l’a.s. 2020/21, del Progetto “Dematerializziamoci” - “Azione #28 del Piano nazionale per la 

scuola digitale”; 

 Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 8 ore circa eccedenti l’orario di 

servizio ed a fronte dell’attività effettivamente svolta ed appositamente documentata, è previsto 

un compenso orario pari a € 18,50 lordo dipendente (€ 24,55 lordo stato) per un totale 

complessivo onnicomprensivo di € 185,00.  
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 L’attività deve essere svolta oltre l’orario di servizio e documentata con firma su apposito 

registro. L’importo è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente 

affrontate. 

 Tale compenso, che sarà imputato al Progetto P04/07 del programma Annuale 2021, sarà 

assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e corrisposto a 

conclusione delle attività formative dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi di 

riferimento del presente incarico. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi 

nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla 

medesima.  

 
                                                                                firmato digitalmente dal 

           Dirigente Scolastico 

                 (Prof.ssa Romina Bellina) 
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