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Atti della scuola
OGGETTO: Incarico non oneroso per la Gestione Amministrativa e Contabile al DSGA del
Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 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-AB-2021-98 CUP - F39J21007630006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI i 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;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 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”.
VISTO il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica – candidatura n. 1061191 del
20.07.2021;
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di
Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e
successivi aggiornamenti e integrazioni;

VISTA la delibera n. 14 del Collegio dei docenti del 2 settembre 2021 relativa all’adesione al
progetto di cui all’ Avviso prot. n. 20480 del 20/07/2021;
VISTA la delibera n. 9 dell’ 8/09/2021 del Consiglio di Istituto (Commissario straordinario) di
ratifica di adesione al Progetto FESR - REACT EU per la realizzazione di reti locali, cablate e
wireless, nelle scuole;
VISTA la nota Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione e impegno di spesa
dell’Istituzione scolastica al progetto Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici
scolastici - Azione 13.1.1A-FESRPON-AB-2021-98 CUP - F39J21007630006
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, 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.lgs. 50 del 18 aprile 2016 del Codice degli appalti;
VISTO il decreto del Dirigente scolastico, prot. n. . 2540 dell’16-02-2022 di inserimento nel
Programma Annuale 2022 del Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici
scolastici” e conseguente assunzione nel bilancio 2022 dei fondi relativi allo stesso che ammontano
a € 52.799,34;
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 02 febbraio 2009,
relativamente alla voce “Figure di coordinamento”;
RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l’attività per la Gestione
Amministrativa e Contabile del progetto;
RITENUTO che la figura del DSGA può attendere a tale funzione;
INCARICA
Il Direttore SGA Roberto de Gennaro a svolgere attività di gestione Amministrativa e Contabile per
la realizzazione del Progetto 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 “Cablaggio
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” Codice progetto 13.1.1A-FESRPONAB-2021-98 CUP - F39J21007630006.
Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto fissata alla
data del 30-12-2022 salvo successive proroghe.
Per l’attuazione del progetto è conferito l’incarico esclusivamente a titolo non oneroso.
L’attività deve essere svolta entro l’orario di servizio.
Il Dirigente scolastico
M. Teresa Marsili
Documento firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e a
normativa connessa

