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Il DSGA., fatta salva la propria discrezionalità nell'espletamento dell'incarico, si impegna a 
fornire i propri servizi con la massima diligenza ed in particolare si obbliga a presentare al 
responsabile di Istituto tutte le iniziative intraprese per il raggiungimento degli obiettivi. Il 
DSGA è tenuto inoltre a inserire i dati di sua pertinenza nel sistema informatico dell'Autorità 
di gestione e Monitoraggio dei piani. Il DSGA dovrà assolvere a tutti i compiti rientranti nel 
suo profilo professionale come ad esempio il pagamento del personale e delle fatture, la 
rendicontazione e la certificazione, etc. 

 

 

 
 

 

 

 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambientiper l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 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 13.1.1A “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

 

Lettera di incarico DSGA 

 
 

La Dott.ssa Autilia Notaro, in qualità di DSGA, è incaricata per le attività previste nel proprio 

profilo di appartenenza relative al progetto di cui in oggetto. 

 

 
A fronte di tale impegno saranno riconosciute un massimo di n. 30 ore di straordinario con 

importo orario di € 24,55 per un totale massimo di € 736,50, al lordo dei contributi a carico 

dello Stato. 
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Il Dirigente Scolastico 
Dott. Lorenzo Pierazzi 

Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del CAD 
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