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Programma Operativo Nazionale  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Fondi Strutturali Europei - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU 

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” 

Sotto Azione 13.1.1A Realizzazione o potenziamento delle reti locali 

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

CUP: H79J21004350006 

 

ALL’ALBO E SITO WEB DELL’ISTITUTO 

AGLI ATTI DEL PROGETTO  
 

Al D.S.G.A. dott.ssa Grazia LOMBARDI  

Sede  

 

Oggetto: Progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-195 - “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

                degli edifici scolastici” 

   Conferimento incarico di coordinamento amministrativo contabile 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, prot. 20480 del 

20/07/2021, 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.; 
VISTO il Progetto presentato dall’Istituto, dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici”; 

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

VISTA la specifica nota autorizzativa del MI, prot. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021, di 

autorizzazione allo svolgimento delle attività del Progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-195, dal titolo 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014–2020, trasmesse con nota Miur, prot. 1498 del 09 febbraio 2018; 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio d’Istituto, con 
delibera 26 dell’11.02.2021; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del progetto, prot. n. 0008110/U del 10/11/2021; 

VISTE le norme in materia di informazione e comunicazione contenute nel regolamento UE n.1303 del 
2013, agli articoli 115, 116 e 117, nell’Allegato XII del medesimo Regolamento che richiama le 

responsabilità dei beneficiari nell’ambito delle misure di informazione e comunicazione, nonché all’interno 

del Regolamento d’esecuzione n.821/2014 (Capo II- artt. 3- 5);  
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VISTE le disposizioni nazionali in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza: la 

Legge n. 190/12 (anticorruzione), la legge n. 241/90 e il D. Lgs n. 33/13 (trasparenza), il D. Lgs. 97/16 
(revisione e semplificazione di entrambi i precedenti provvedimenti); 

CONSIDERATO che ai fini della realizzazione del Progetto è stata autorizzata la somma complessiva di   € 

52.855,93, di cui € 44.927,57 destinati all’acquisto delle forniture ed € 7.928,36, destinati alle spese generali; 
VISTA la necessità di avvalersi della collaborazione del Direttore S.G.A. per la realizzazione del Progetto; 

VISTA la tabella 6 del C.C.N.L. del 29/11/07 – Comparto Scuola;  

VISTO l'art. 3 Sequenza contrattuale del 25/07/2008 che ha sostituito l'art. 89 del CCNL 2007;  

VISTO il vigente C.C.N.L. – “Istruzione e Ricerca” 2016-2018 del 19 aprile 2018; 
ACCERTATA la disponibilità dell’interessata a svolgere le attività di coordinamento amministrativo 

contabile del Progetto; 

VISTA l’istruttoria del Direttore S.G.A., dott.ssa Grazia Lombardi 

C O N F E R I S C E  

 

alla dott.ssa Grazia Lombardi, in servizio presso questa istituzione scolastica in qualità di Direttore S.G.A., 
l’incarico di coordinamento amministrativo contabile del Progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-195 - 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 

Per l’espletamento del predetto incarico, al Direttore S.G.A. spetterà un compenso complessivo, a lordo delle 

ritenute c/Stato, di € 613,74 (pari ad € 462,50 a lordo delle rit. c/dip.), per n. 25 ore (compenso orario lordo 
di € 24,55, pari ad € 18,50 a lordo delle rit. c/dip.). 

Tutte le ore prestate per l’attuazione del progetto saranno supportate da idonea documentazione, da 

conservare agli atti. 
Il compenso spettante sarà corrisposto a conclusione delle attività del Progetto. 

Il D.S.G.A. si impegna, salvo impedimenti non dipendenti dalla propria volontà, ad assicurare              

l’espletamento di tutte le attività previste dal presente incarico. 

Il presente incarico è pubblicato all’Albo dell’Istituto in data odierna.  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ROBERTA CASSANO 

 

 

 
Il progetto è realizzato grazie al Programma operativo nazionale 

“per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 

finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Per l’attività istruttoria  

ed accettazione dell’incarico 

Il Direttore S.G.A. 

Dott.ssa Grazia Lombardi 
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