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Prot. e data: vedi segnatura

All’Albo on line
All’Amministrazione Trasparente
Al Direttore dei Servizi Generali Amministrativi
Agli Interessati

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 - Fondi Strutturali Europei —
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse Il - lnfrastrutture 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
13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”.
Progetto codice 13.1.1A- FESRPON-VE-2021-227 - Titolo del Progetto “Cablaggio Strutturato e sicuro
all’interno degli edifici scolastici”.
Codice CUP: E19J21006420006

DECRETO DIRIGENZIALE
per prestazione attività aggiuntiva DSGA ai sensi dell’art. 51 CCNL
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTE

l’Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021
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:
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;
le delibere del Collegio Docenti del 26.10.2021 e n. 10 del 13.12.2021 del Consiglio di Istituto
con le quali si approva la partecipazione dell’Istituto agli avvisi Pon Reti Locali e Digital
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Board, come previsto nell’Avviso prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 all’art. 5, comma
6;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di
autorizzazione del progetto in favore di questa Scuola per un importo complessivo di €
81.360,94 per la realizzazione e potenziamento delle reti locali all’interno degli edifici
scolastici;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 10462/2021 del 29.10.2021 con cui si assume al
Programma Annuale il progetto in oggetto;
VISTA la delibera n. 11 del 13.12.2021 del Consiglio di Istituto con la quale si autorizza
l’innalzamento del limite di spesa per l’affidamento diretto dei contratti relativi agli Avvisi Pon
Reti Locali a € 81.360,94;
VISTE le linee guida e le istruzioni a disposizioni per la realizzazione degli interventi PON FSE
2014.2020;
VISTO il DPR 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 del MIUR n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO il D.lgs. 50/2016;
VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Pubblica Amministrazione;
PRESO ATTO CHE per l’attuazione dei suddetti percorsi la responsabilità dell’esecuzione è affidata al
Dirigente Scolastico in qualità di RUP;
RILEVATA la necessità del supporto contabile e gestionale di rendicontare e certificare la spesa per
ottenere un’adeguata gestione economica del progetto in oggetto;
CONSIDERATO il ruolo apicale del direttore dei Servizi Generali Amministrativi e delle competenze
acquisite
VISTA la necessità da parte di questa Istituzione scolastica di procedere alle procedure di realizzazione
del progetto;
ACCERTATA la necessità di avvalersi di due assistenti amministrativi per la realizzazione e lo
svolgimento delle attività relative al progetto in oggetto;
PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste le spese organizzative e gestionali,
funzionali alla gestione e all’attuazione del progetto di cui trattasi;

DECRETA
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Art. 1
Viene affidato alla dott.ssa Fiorentini Francesca in qualità di Direttore dei Servizi Generali
Amministrativi l’incarico di direzione amministrativa per lo svolgimento dell’intero percorso del Progetto
FESR:
ENTRATE Modello A
Aggregato voce
02 “Finanziamenti
dall'Unione Europea” –
02 “Fondi Europei di
Sviluppo Regionale
(FESR)”

USCITE Modello A

Importo

Scheda progetto

Importo

€ 81.360,94

P0104 “Progetti in
Ambito Scientifico,
tecnico e
professionale” –
Avviso n. 20480
13.1.1A-FESRPONVE-2021-227”

€ 81.360,94

Art. 2
Orario di servizio
Il servizio affidato è di nr. 32 ore da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio, a partire dalla
data della nomina fino al termine del progetto, comunque non oltre il 30/12/2022.
Art. 3
Compiti
Supporto contabile e gestionale e di rendicontazione e certificazione relativo alla spesa relativa al
Progetto 13.1.1A- FESRPON-VE-2021-227 “Cablaggio Strutturato e sicuro all’interno degli edifici
scolastici”.
Art. 4
Compenso
La prestazione è imputata alla voce di costo A03 (08) “Realizzazione reti locali cablate e wireless”.
Il compenso viene stabilito come da CCNL per le ore eccedenti, compenso orario € 24,85 lordo Stato.
La liquidazione del compenso, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività ed a
seguito dell’effettiva acquisizione dei fondi previsti dalla misura PON FESR autorizzata a questa
Istituzione Scolastica.
Art. 5
Nomina
Al presente decreto seguirà immediata nomina.
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Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto
https://www.ic2sangiovannilupatoto.it e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Erica Baldelli

