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AFFIDAMENTO INCARICO   AL  

amministrativo-contabile del progetto 

2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo

Asse V - Priorità d'investimento: 13i 

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

Avviso 20480 del 20/7/2021 per la realizzazione

 

 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/107/2021“realizzazione di reti locali cablate e

wireless trasformazione

Europei – Programma

l’apprendimento” 2014

 

VISTA la nota MI prot. AOODGEFID

VISTO il decreto interministeriale

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTOCOMPRENSIVOSTATALE“SALVOD’ACQUISTO”

ViaF.lliCervi3/A–tel.039740426–Fax039747167-C.M.MBIC89100G–

www.icdacquistomuggio.edu.it-e-mailmbic89100g@istruzione.it-pecmbic89100g@pec.istruzione.i

dell’infanzia:“Collodi”039792005-“Rodari”039733371-Scuoleprimarie:“DeGasperi”039792715

“Negri”039740426Scuola secondaria di primo grado”S. D’Acquisto” Tel.'039740426

Muggiò,

2021-458 

Al DSGA 

All’ins.De Benedetto Enrica A.

All’Albo

Al sito 

AL   DSGA   e   a   PERSONALE   INTERNO   per  

contabile del progetto “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”

sviluppo regionale (FESR) – REACT EU 

Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 

ato e sicuro all’interno degli edifici scolastici ” 

realizzazione delle reti locali, cablate e wireless, nelle

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/107/2021“realizzazione di reti locali cablate e

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze

2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

AOODGEFID-0040055del 04/10/2021 di autorizzazione

interministeriale 129/2008 “Regolamento concernente le istruzioni

 

ISTITUTOCOMPRENSIVOSTATALE“SALVOD’ACQUISTO” 

–C.F.94581640151 

pecmbic89100g@pec.istruzione.it 

Scuoleprimarie:“DeGasperi”039792715 

Tel.'039740426 

Muggiò, 23/11/ 2022 

 

All’ins.De Benedetto Enrica A. 

All’Albo online 

 sezionePON 

per   la   gestione 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 

nelle scuole 

l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/107/2021“realizzazione di reti locali cablate e 

nell’organizzazione” Fondi Strutturali 

competenze e ambienti per 

(FESR) – REACT EU; 

autorizzazione del progetto; 

istruzioni generali 



sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale(FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la delibera n^3 di partecipazione al progetto del Collegio docenti del 1/09/2021. 

VISTA la delibera n ^24/21di approvazione alla partecipazione e autorizzazione all’assunzione al 

bilanciodel Consiglio d’Istituto del 4/10/2021. 

 
 

RILEVATA la necessità di avviare tutte le procedure amministrativo-contabili le la realizzazione del progetto 

e tenuto conto del ruolo apicale del DSGA che può attendere a tutte le attività amministrative e 

contabili relative alla realizzazione del progetto in questione; 

VERIFICATO che gli incarichi attribuiti al DSGA, in ragione del suo specifico ruolo, non necessitano di 

procedure di selezione (cfr. pag. 40, Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020, ed. 2018; 

 
AFFIDA 

 
al DSGA SCUPOLITO CARMELA l’incarico della gestione amministrativo-contabile comprendente la 

gestione del sistema informativo, le attività connesse alla stesura degli atti di gara e le relazioni con l’Ufficio 

dell’Autorità di gestione 

 
Il compenso è stabilito in € 24,55/h lordo stato per un massimo di ore 36 (euro883,80lordo stato) 

 

all’insegnante DE BENEDETTO ENRICA A. l’incarico della gestione amministrativo-contabile 

comprendente la gestione del sistema informativo, le attività connesse alla stesura degli atti di gara e le 

relazioni con l’Ufficio dell’Autorità di gestione 

 
lI compenso è stabilito in € 24,55/h lordo stato per un massimo di ore 30 (euro736.50lordo stato) 

 
per la realizzazione del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

per la realizzazione delle reti locali, cablate e wireless, nelle scuole “ 

 

L’impegno lavorativo non potrà essere superiore a 66 ore, dovrà essere svolto oltre l’orario di servizio e 
dovrà risultare da un apposito registro delle attività. 

 
Sul compenso spettante saranno applicate tutte le ritenute nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di 

legge. In ogni caso, l’importo complessivo sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi e non 

potrà superare la soglia indicata nel presente atto. 

 
Il presente incarico può essere revocato senza preavviso ed indennità di sorta per motivi che impongono 
l’annullamento dell’attività progettuale. 

 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà 

pubblicata all’Albo di questo Istituto e sul sito web della scuola. 

 
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

 
(Documento firmato digitalmente ai 

sensi del Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse 


