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All’Albo on line  
Al Sito Web 

 

OGGETTO: Nomina per l’incarico di supporto organizzativo e gestionale amministrativa/contabile relativa al 
Progetto PON ““Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 

 
Codice identificato del Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-438 
Titolo Progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
Codice CUP: E89J21008610006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 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”; 
VISTA la candidatura N. 1062072 inoltrata da questa Scuola in data 20/07/2021 e protocollato dall’Autorità di Gestione al n. 
20480 del 20/07/2021; 
VISTE la delibera n. 11 del Collego dei docenti del 29/09/2021 di approvazione all’adesione al progetto, come previsto 
nell’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 all’art. 5, comma 6; 
VISTA la nota Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 di autorizzazione del Progetto in favore di 
questa Scuola per un importo complessivo di € 55.810,58; 
VISTE le Linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture, pubblicate con nota 
prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e successivi aggiornamenti ed integrazioni; 
VISTA la delibera n. 84 del Consiglio d’Istituto del 20/12/2021 di assunzione a Bilancio; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107”; 
 
VISTO il Programma Annuale A.F. 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera 91 del 07/02/2022; 
RILEVATA la necessità del supporto contabile e gestionale e di rendicontare e certificare la spesa per ottenere un’adeguata 
gestione economica del progetto in oggetto; 
CONSIDERATO il ruolo apicale del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi e delle competenze acquisite; 
 

 
ASSEGNA 

al DSGA Sig.ra Alfonsina Ruperto che presta servizio presso questa Istituzione Scolastica, l’incarico di supporto 

organizzativo e gestionale e di rendicontare e certificare la spesa alla attuazione del Progetto PON “Cablaggio strutturato 

e sicuro all’interno degli edifici scolastici” (FESR): 

 

 

Fondo Codice Identificativo progetto Titolo Progetto Importo autorizzato 

 
FESR 

 
13.1.1A-FESRPON-LO-2021-438 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici 

€ 55.810,58 

 

L’incarico prevede n. 15 ore, pagate secondo il CCNL, compenso orario € 18,50 per un totale di € 277,50 lordo dipendente.  
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Sergio Ziveri 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 




