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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 All’Albo online  

Amministrazione trasparente  

Agli atti 

 

OGGETTO: Incarico di Coordinamento e Direzione organizzativa e gestionale al Dirigente Scolastico 

del progetto: 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. 

CUP: I39J21005830006 Codice progetto: 13.1.1 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici 13.1.1A Realizzazione o potenziamento delle reti locali 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021- FESR - Reti locali cablate e wireless nelle 

scuole, emanato nell’ambito del 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; 

VISTA  la domanda di partecipazione di questo Istituto candidatura n. prot. 28633 del 02/09/2021; 

VISTO che con nota Prot. n. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 è stato trasmesso il 

Provvedimento di conferma di finanziamento di €. 83.246,80 ed è stato autorizzato formalmente 

l’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi 

VISTO il D.I. n. 129/2018, art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5; 

VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera n° 60 del 27 

Gennaio 2022;  

VISTI  i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo(FESR) e sul Fondo sociale 

Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione;  

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  

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

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008 e 2/2009;  

CONSIDERATO che è necessario prevedere un specifico progetto per la gestione del finanziamento 

assegnato relativo al PON FESR ASSE II CODICE PROGETTO 13.1.1 –Cablaggio strutturato 

e sicuro  all’interno degli edifici scolastici e 13.1.1A-Realizzazione o potenziamento delle reti 
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locali- con specifica delle Entrate” nell’ambito del Programma Annuale al fine di evitare 

commistione della gestione dei fondi strutturali con fondi di altra provenienza secondo quanto 

previsto dalle linee guida;  

VISTA  la nota del MIUR Prot. AOODGEFID/0042550 del 2.11.2021, che rappresenta la formale 

autorizzazione all’avvio delle attività, la cui conclusione è prevista entro il 31/10/2022;  

VISTA  l’approvazione del suddetto progetto delibera n.50 del 13 ottobre 2021, del Consiglio d’Istituto 

e la delibera n.29 del 27 ottobre 2021 del Collegio dei docenti;  

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.;  

VISTO  il Decreto 28 agosto 2018, n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”;  

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

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTA  la circolare n.2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;  

VISTA  la circolare n.2 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del mese di febbraio 2009, 

punto C, Figure di Coordinamento;  

VISTA  la nomina del R.U.P del Progetto PON FESR 13.1.1 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici 13.1.1A Realizzazione o potenziamento delle reti locali prot. n. 

2946/2022 del 7 marzo 2022;  

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto PON FESR 13.1.1 Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici 13.1.1A Realizzazione o potenziamento delle reti locali sono 

previste spese funzionali alla gestione e attuazione del progetto, riguardanti compensi per il 

Dirigente scolastico per l’attività di coordinamento e gestione del progetto, ivi comprese le 

attività connesse alla stesura, valutazione, verifiche ecc. ecc., degli avvisi ed incarichi al 

personale, della gestione amministrativo- contabile, della gestione delle piattaforme GPU e SIF;  

VISTA  la formale autorizzazione al dirigente scolastico di assumere l’incarico di direzione e 

coordinamento da parte del Consiglio d’Istituto, delibera n.62 del 27 gennaio 2022; 

RILEVATA la necessità di individuare l'attività di Coordinamento e Direzione del progetto;  

RITENUTO che la figura del D.S. può attendere a tale funzione vista la qualifica dirigenziale ricoperta;  

VISTA  la richiesta rivolta al Direttore dell’USP di FIRENZE di autorizzazione allo svolgimento di 

incarico aggiuntivo retribuito e la formale autorizzazione ricevuta tramite piattaforma dell’USP 

ex CSA di FIRENZE;  

VISTA  la Determina per Incarico di Coordinamento e Direzione organizzativa e gestionale al Dirigente 

Scolastico del progetto prot. n. 0002949/2022 del 07/03/2022; 

 CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie e in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta 
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DETERMINA 

 

Art. 1 Affidamento incarico  

Di assumere l’incarico di direzione e coordinamento del Progetto per l’anno scolastico in corso del Progetto: 

PON FESR 13.1.1 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 13.1.1A Realizzazione o 

potenziamento delle reti locali. 

Il D.S. durante l’espletamento dell’incarico curerà e coordinerà tutti gli atti relativi al progetto, ed in 

particolare:  

 la predisposizione di tutti gli atti afferenti al corretto espletamento del progetto:  

 emissione degli avvisi di selezione del personale;  

 valutazione dei CV di esperti, pubblicazione delle graduatorie;  

 il controllo sulla corretta esecuzione e realizzazione degli interventi previsti dal progetto;  

 il coordinamento degli interventi previsti nel progetto affinché gli stessi rispettino la temporizzazione 

prefissata assicurandone la fattività; 

  l’attuazione delle misure necessarie finalizzate ad assicurare la regolare realizzazione di quanto previsto in 

fase progettuale. 

Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione fino ad un massimo di n. 25 ore da effettuare entro la data 

di conclusione del progetto. Per le prestazioni effettuate, il DS sarà compensato come di seguito specificato: 

importo commisurato al punto C della nota n.2 del mese di febbraio 2009, Ministero del Lavoro e delle 

politiche sociali, e ai punti 2.2.a e 2.2.b della Nota MIUR AOODGEFID n. 38115 del 18 dicembre 2017. 

L’importo massimo giornaliero è pari ad euro 150,00 lordo dipendente e, se frazionato in ore, esso è pari a 

euro 25,00 lordo dipendente ad ora. Ai fini della liquidazione, le ore di servizio extra orario effettivamente 

prestate dovranno essere documentate in apposito registro di presenza. 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 da parte dell’Istituto dei fondi di riferimento del presente incarico.  

 

Art. 2 Nomina  

Tale decreto è immediatamente esecutivo ed è reso noto mediante pubblicazione sul sito dell’ISTITUTO 

www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it nella sezione Albo on line e Amministrazione trasparente. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
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