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Avviso: 43813 del 11/11/2021 – FESR REACT EU –Realizzazione di reti locali, cabale e wireless, nelle scuole 

 

 

  Alla D.S.G.A  

Borneo Maria Concezione  

   Al Sito Web 

        All’Albo 

 

OGGETTO: Nomina del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi come supporto 

organizzativo - gestionale  relativa ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

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

relativo l’avviso pubblico Fondi Strutturali Europei prot. n.AOODGEFID/20480 del 20 

luglio 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 – Fondo Europeo di Sviluppo Nazionale”  

(FESR) – REACT EU – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione.  Avviso di riapertura 

dei termini della procedura “a sportello”prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021.   
 

Cod. progetto: 13.1.1. A-FESRPON-BA-2022-1   CUP: J29J21013110006 

 

   

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO      il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018; 

 

VISTO     l’avviso pubblico Fondi Strutturali Europei prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 

per la 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 – Fondo Europeo di Sviluppo Nazionale”  (FESR) – REACT 

EU – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione; 

 

VISTO     l’Avviso 43813 del 11/11/2021 –FESR REACT EU – realizzazione di reti loali, cablate e 

wireless, nelle scuole- Riapertura termini Avviso 20480; 

VISTO      il Decreto della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica 

e la scuola digitale,  prot. n. 0000517 del 27/12/2021, di approvazione delle graduatorie delle 

scuole ammesse finanziamento;  

VISTA la Nota autorizzativa del M.I. prot.n. AOODGEFID 0000019 del 03/01/2022 di approvazione 

degli interventi a valere sull’obiettivo/azione: 13.1.1 A; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 11 del 03/02/2022 per la realizzazione del progetto in 

oggetto;   

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 38  del 08/02/2022 per la realizzazione del progetto in 
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oggetto; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contrati pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOOdGEFID/1588 del 13/01/2016 e successivi 

aggiornamenti ed integrazioni;  

VISTA la delibera n. 10 del 03/02/2022 del  Consiglio di Istituto di approvazione del P.A. 2022; 

VISTO il Programma Annuale 2022; 

VISTO il Decreto di Assunzione a Bilancio prot. n. 1207  del 09/02/2022 

 

VISTO       il progetto finanziato e la sua ripartizione finanziaria. 

 

RILEVATA la necessità di individuare una figura cui affidare la gestione amministrativo contabile del 

progetto FESRPON di cui trattasi; 

 

CONSIDERATO che la DSGA di questo Istituto Comprensivo può attendere a tali funzioni. 

 

DISPONE 

 

Attesi i motivi suesposti, di conferire l’incarico alla DSGA dell’Istituto Comprensivo Borneo Maria 

Concezione per la gestione amministrativo contabile del progetto con codice: 13.1.1. A-FESRPON-BA-

2022-1 dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”,  per tutta la durata 

della realizzazione e la chiusura amministrativo-contabile del progetto prevista per  il 30/12/2022. Nello 

specifico le ore di servizio a consuntivo sono riferite per  partecipazioni a riunioni Gruppo di 

Coordinamento, Direzione Per Gestione Amministrativo Contabile  del progetto, retribuite al costo orario 

di € 24,55 omnicomprensivo Lordo Stato per presumibili 83 ore, che saranno retribuite, in misura delle 

attività realizzate e delle ore effettivamente svolte. Nulla è dovuto nel caso di mancata prestazione 

d’opera a causa di fenomeni non imputabili all’Amministrazione scolastica che impongono 

l’annullamento delle attività progettuali. La liquidazione dei compensi sarà effettuata tenendo conto della 

disponibilità reale dei fondi Europei.  

Di pubblicare copia, a norma del D.lgs. 33/2013, della presente determinazione all’albo online e sul sito 

web: https://www.comprensivocastronuovo.edu.it/ nell’apposita sezione PON 2014-2020 e sulla 

Piattaforma GPU – sezione Pubblicità 

La  Dirigente Scolastica 
Michela Antonia Napolitano 

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 
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