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AL DSGA 
Al SITO WEB 

All’Albo 
 

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 (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.  CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-14 - Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici –Decreto nomina DSGA 

CUP: G19J21006170006             
 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO     il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento   
               del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.; 
 
VISTO     il Decreto Interministeriale 129/2018, "Regolamento concernente le istruzioni 
                 generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO    il DPR 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
            istituzioni scolastiche, ai  sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
 
VISTO      l' Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e  
                  wireless, nelle scuole 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 (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità  
                 d’investimento: 13i – (FES “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto  
                 della pandemia di COVID-19 e delle sue 
                conseguenze sociale 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”–           
                  13.1.1A-FESRPON-LA-2021-14 





 
 
                                                                

VISTA    la trasmissione on-line in data 27/07/2021, tramite la piattaforma infotelematica GPU, 
              all’Autorità di Gestione , approvato dagli Organi Collegiali della Scuola, e l’inoltro del 
              progetto/candidatura n. 1055994  generata dal sistema   GPU e firmata digitalmente dal  
              Dirigente Scolastico in data28/07/2021; 

  
CONSIDERATO CHE la nota autorizzativa M.I. prot. n. AOODGEFID - 40055 del 14/10/2021 – Dipartimento 
                  per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per i fondi strutturali  
                  per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, che rappresenta la formale autorizzazione  
                  alla realizzazione dell’intervento e impegno di spesa della singola IstituzioneScolastica,  
                 con il seguente codice identificativo: 13.1.1A-FESRPON - 2021 -14 di € € 53.099,92 
 

RILEVATA  la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività per la Gestione Amministrativa, Contabile  
                   e gestionale del progetto;  
 
VISTO       che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione e attuazione  
                  del progetto,  riguardanti compensi per il DSGA per l’attività di coordinamento e gestione del  
                  progetto, ivi comprese le attività connesse alla stesura, degli incarichi al personale, della lettera  
                  d’invito, della gestione dei preventivi, del capitolato tecnico, del contratto alla Dittta 
                  aggiudicataria, della verifica dei requisiti di quest’ultima, della    gestione della GPU nel portale, 

 
  VISTE       le "Linee Guida dell'Autorità  di Gestione  per  l'affidamento  dei  contratti  pubblici  di servizi   e  
                    forniture di importo  inferiore  alla soglia comunitaria  e Allegati"  di  cui  alla nota MIUR  prot. n.   
                    AOODGEFID/1588  del 13.01.2016; 
 
  VISTE     le  "Disposizioni  e  Istruzioni  dell'Autorità  di  Gestione  per  l'attuazione  dei  progetti finanziati 
                 dall'Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021; 
 

NOMINA 
  
il Dsga, Anna Maria Colasanti, quale responsabile delle attività amministrativo contabili e gestionali, 
supportare le fasi di redazione delle procedure di affidamento; inserire la documentazione sulla piattaforma 
ministeriale;  organizzare e coordinare le attività del progettista,  relative al Progetto 13.1.1AFESRPON-LA-
2021-14 
 L'importo complessivo spettante è in misura massima di € 1.570,56 lordo stato,   va quantificato in ore 64 di 
servizio prestate. Tale importo trova copertura nella quota prevista quali “spese organizzative e gestionali” 
del progetto. Le attività di cui sopra saranno svolte in orario extra curriculare retribuite in misura 
proporzionale ai finanziamenti ricevuti, entro massimo 30 giorni dall'avvenuta erogazione, previa verifica 
delle ore svolte documentate dalle firme apposte su timesheet appositamente costituito. 
 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 
relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili all’ Albo e sul sito e di questa Istituzione Scolastica: 
https://www.icamricci.edu.it 
 
 

Il Dirigente Scolastco 
Prof.ssa Paola Testa 

 
(*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il docu-
mento cartaceo e la firma autografa) 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


