
                

 

 

 

 

Al Sito web della Scuola 
Alla sezione Amministrazione Trasparente 

Alla sezione del Sito relativa ai finanziamenti PON 
 
                                                                                                                                                                                                     Agli Atti 
                                                                                                                                                                            
                                                                                                
            

Oggetto: Fondi Strutturali Europei. Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di 

reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

Assunzione dell’incarico di Direzione e Coordinamento del Dirigente Scolastico per l’attuazione del progetto 

con Fondi Strutturali Europei  – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 

CUP I69J21003720006 
 

AVVISO Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole. 

FINANZIAMENTO Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

ASSE 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 

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

AZIONE Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

TITOLO 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-165 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici 

AUTORIZZAZIONE 14.10.2021 Prot. AOODGEFID - 0040055 

CUP I69J21003720006 

IMPORTO € 69.159,64 

 

                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO





                

 

 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

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

investimento europei e il Regolamento (UE) n.1303/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo (FSE); 

VISTO L'avviso pubblico MIUR AOODEFID/20480 del 20/07/2021, 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 – Obiettivi Specifici 13.1 – Azione 13.1.1 “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

VISTA La candidatura inoltrata da questa Istituzione Scolastica, prot. 7362 del 27.07.2021 

VISTO  Il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 
finanziamento - (Prot. 333 del 14/10/2021); 

 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID - 0040055 del 14.10.2021 di autorizzazione alla 

realizzazione del progetto: 

Codice 13.1.1A-FESR-SI-2021-165 

Titolo Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

Cup I69J21003720006 

Importo € 69.159,64 

VISTO Che il progetto è stato approvato con la delibera n.39 del Collegio dei Docenti 

dell’8.11.2021, delibera n. 23 del 9.11.2021 del Consiglio di Istituto; 

VISTO il D. I. 28 agosto 2018, n. 129, recante “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il D.A. Regione Siciliana n. 7753 del 28/12/2018 recante “Istruzioni generali gestione 
amministrativo contabile istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel 
territorio della Regione Siciliana”; 



                

 

VISTA la nota AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 avente come oggetto “Fondi Strutturali e 
di Investimento Europei (SIE) – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - INFORMAZIONE E 
PUBBLICITÀ – Disposizioni; 

VISTO Il decreto di assunzione in bilancio del 10.03.2022 prot. 3620 e la relativa variazione 

in bilancio approvata dal Consiglio di Istituto in data 9.11.2021, con delibera n. 31 

VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di 

Istituto nella seduta del 18/01/2022, delibera n. 53; 

VISTO l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n.129 del 28 agosto 2018; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014/2020; 

VISTA La propria nota di informazione, comunicazione e pubblicità del 10.03.2022, prot. n. 

3621  

VISTA La nomina a Responsabile unico del procedimento(RUP) prot. n. 3622 del 10.03.2022 
 

 

VISTA La Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche sociali n. 2 febbraio 2009 “Figure di 
Coordinamento”; 
 

CONSIDERATO Che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene all’istituzione 
scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto e che il responsabile del progetto 
è il Dirigente Scolastico pro tempore; 
 

RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l’attività di Coordinamento e Direzione del 
progetto 

RITENUTO che la figura del D.S. può attendere a tale funzione in virtù della qualifica dirigenziale 
ricoperta. 
 

Tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto, 
 

 
ASSUME 

L’incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione del Progetto 

Codice Nazionale 
Tipologia 

Intervento 

Totale 

autorizzato 
Codice CUP 

13.1.1A-FESRPON-SI-2021-165 

Avviso pubblico prot.n. 20480 
del 20/07/2021  

Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici  
€ 69.159,64 I69J21003720006 



                

 

 
 
finalizzato alla realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Lettera di autorizzazione prot. n.   
AOODGEFID - 0040055 del 14 ottobre 2021. Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-1655 “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici  scolastici” - CUP: I69J21003720006. 
La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo. 

Le prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dall’orario di servizio, possono essere 
imputate alla voce Attività di gestione. 

Per l’espletamento dell’incarico sarà corrisposto un compenso orario pari a euro 25,00 lordo 
dipendente, come previsto dal vigente CCNL, che costituisce un Costo Unitario Standardizzato (CUS) e, 
come tale, potrebbe subire delle decurtazioni in funzione della frequenza dei corsisti. 

L’importo standardizzato massimale previsto sarà pari a 35  ore per l’espletamento dell’intero progetto. 

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 comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 

Le attività dovranno essere verbalizzate sul registro istituito a tale scopo.  

Il presente incarico viene reso noto mediante pubblicazione all’Albo on line e sul sito istituzionale 

dell’Istituzione Scolastica : www.icmiliti.edu.it, sezione Amministrazione Trasparente e Progetti Pon.  
     
   
 

 

 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico  
Maria Pina Da Campo 

 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

http://www.icmiliti.edu.it/
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