
 

 

 
Agli Atti 

Al sito dell’Istituto 
All’Albo On Line 

Al DSGA Maria Teresa Bianchi 

 

Codice Autorizzazione progetto: 13.1.1.A-FESRPON-VE-2021-298 

CUP: B49J21007010006 

 

 

Oggetto: 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 e (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. 

 

INCARICO PER ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI CONTABILI 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il 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 13.1.1 “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; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless nelle scuole. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU;  

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 autorizzazione progetto nr. 

13.1.1A FESRPON-VE-2021-298: 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” che rappresenta la contestuale autorizzazione all’inizio della spesa; 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 





 

 

Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e 

successivi aggiornamenti e integrazioni;  

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 16 del 25/10/2021 e del Commissario 

Straordinario n. 2 del 11/11/2021, relative all’approvazione del progetto indicato;  

VISTO il proprio decreto di assunzione al bilancio prot. nr. 6192 del 28.10.2021; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al "Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997";  

VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Pubblica Amministrazione";  

VISTO il Dlgs.50/2016;  

VISTO il D.I. 129 del 28/08/201 8, rubricato "Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo l, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, '1.107" (G.U. n. 267 del 16/11/2018);  

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

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 unico del progetto è il Dirigente Scolastico; 

CONSIDERATO il decreto del Dirigente Scolastico per prestazione attività aggiuntiva 

DSGA ai sensi dell’art. 51 CCNL prot. nr. 101 del 10/01/2022; 

RITENUTO che il DSGA possiede le competenze necessarie all’assunzione dell’incarico di 

coordinare e registrare la documentazione amministrativa – contabile;  

ACQUISITA la disponibilità del DSGA; 

 

CONFERISCE 

Alla S.V. l’incarico di curare gli adempimenti amministrativo-contabili del progetto 

13.1.1.A-FESRPON-VE-2021-298 per la durata del progetto stesso. Il compenso a Lei spettante 
è il seguente: 

 

- n. 44 ore a € 18,50 Lordo dipendente - € 24,55 Lordo Stato, per una retribuzione totale di € 

1.080,20 lordo stato 

L’incaricato con la sottoscrizione del presente atto esprime il proprio consenso affinché i 

dati forniti possano essere trattati nel rispetto del Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e 



 

 

successive modificazioni e del Regolamento (UE) 2016/679, per gli adempimenti connessi 

al presente incarico. 

Tutte le attività, svolte oltre il normale impegno istituzionale, dovranno essere verbalizzate e 

supportate da idonea documentazione da acquisire agli atti dell’Istituto.  

Il pagamento sarà effettuato dopo l’effettivo accreditamento dei fondi da parte dell’Autorità 

di Gestione in capo al MIUR, senza che nessuna responsabilità, o richiesta di interessi legali 

e/o oneri di alcun tipo, possa essere presentata all’Amministrazione Scolastica in caso di 

ritardo.  

 
       Il Dirigente Scolastico 

       Maria Teresa Zambello 
                 Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                            dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  


		2022-02-07T14:43:00+0100
	MARIA TERESA ZAMBELLO




