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LETTERA DI INCARICO DSGA  

 
 
PREMESSO CHE  l’Istituto di Istruzione Superiore Bassi – Burgatti attua percorsi nell’ambito del Progetto: 

Fondi Strutturali Europei – 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 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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale 
nella didattica e nell'organizzazione” 

PRESO ATTO CHE     Per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico in qualità di RUP la 
responsabilità della esecuzione; 

CONSIDERATO CHE La responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente 
all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto di formazione e che il responsabile 
del progetto è unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore; 

PRESO ATTO delle ore di impegno necessarie per portare a termine il progetto; 
 
Il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Annamaria Barone Freddo, Responsabile del Progetto 

 
NOMINA 

 
la D.S.G.A. Verna Donatella nata a Ferrara il 14/10/1961, C.F. VRNDTL61R54D548W, quale Direttore 
Amministrativo relativamente alle attività previste per il Progetto di cui all’oggetto. 
 
La predetta attività di direzione amministrativa sarà svolta a titolo gratuito. 
 

L'incarico avrà durata fino alla conclusione del progetto fissata al 31.10.2022. 

 

 

 IL DIRIGENTE 
 Dott.ssa Annamaria Barone Freddo 
 documento firmato digitalmente 
 ai sensi del D.Lgs. 82/05 e ss.mm.ii. 
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