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Albo Pretorio on-line 

Sito web -Sezione Amministrazione Trasparente 

Al Fascicolo Progetto PON 

Atti 

 

 

Oggetto: 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” - Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole. 

Conferimento Incarico al Dsga. 

Progetto P.O.N. codice progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-155 - Codice C.U.P. G39J21012950006.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 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;  

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5;  

VISTO  il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7735, concernente “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 

siciliana”; 

VISTO  decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 “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 verbale del Commissario Straordinario n. 21 del 01/02/2021, di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2021,  

VISTO il nuovo regolamento Attività Negoziale del Dirigente Scolastico approvato con delibera n. 4 del 

13/02/2019 del Commissario Straordinario; 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020; 

VISTI i Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale/FESR) e il 

regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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VISTO  Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20 luglio 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione. 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”; 

VISTA la Candidatura presentata dalla scuola n. 1057913 in data 20/07/2021 con prot. n. 6233 del 28/07/2021; 

VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID\0000353 del 26-10-2021 relativa alla pubblicazione sul sito dei Fondi 

Strutturali programmazione 2014/2020, della graduatoria definitiva dei progetti finanziati e dell’elenco 

dei progetti autorizzati dalla Autorità di Gestione per la Regione Sicilia; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 con la quale si comunica formalmente 

l’autorizzazione del progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-155; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto di cui sopra è necessario effettuare attività di coordinamento 

amministrativo-contabile; 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

INCARICA 

 

Il Direttore s.g.a. Ivana Abbate, in virtù della qualifica ricoperta presso questo Istituto, di svolgere attività di 

coordinamento e Gestione Amministrativo/Contabile necessaria alla realizzazione del seguente progetto: - Codice 

Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-155 - Codice C.U.P. G39J21012950006, Autorizzazione 

M.I.U.R Prot. n AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 -. Importo autorizzato: € € 41.260,26. 

 
Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per circa n. 08 ore pagate secondo 

il CCNL ad euro 18,50 Lordo Dipendente (ovvero euro 24,55 Lordo Stato), per un totale di €. 202,70 Lordo Stato.  

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e corrisposto a 

conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità finanziaria da parte dell’Istituto dei fondi comunitari 

o nazionali di riferimento del presente incarico. 

L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto fino al termine delle attività progettuali. 

 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'albo on line e Amministrazione 

Trasparente della scuola e sul sito web dell'istituto: www.cpiasiracusa.edu.it  

 

 

 

Firma per accettazione             Il Dirigente Scolastico Reggente 

_____________________       Prof.ssa Simonetta Arnone 

firmato digitalmente 
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