
 
 

 

 
Prot. n.  2164                                                                                                                          Podenzano, 11/03/2022  

 

 Al Sito Web           

            All’Albo online 

                         Agli Atti  

 

  
OGGETTO: Avviso interno per l’acquisizione di disponibilità a svolgere attività aggiuntive extra orario di servizio del 

personale “Assistente Amministrativo “. 

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 AOODGEFID/Prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-45 

Titolo Progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 

Codice CUP: E69J21004600006. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA   

  

La Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;  

VISTO   

  

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, 

n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, 

n. 55;  

VISTI   

  

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei e il 

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 

n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
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VISTO   

  

Il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea, 
modificato con la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2018) 7764 del 20 novembre  
2018;  

PRESO ATTO  

  

delle Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alle note MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e prot. 

AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 e successivi aggiornamenti e integrazioni;  

 VISTO  l’Avviso pubblico AOODGEFID/Prot. n. 20480 del 20/07/2021 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. 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”, 

sull’Avviso pubblico AOODGEFID/Prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole. 

 
VISTA  

  

la nota del Ministero dell’Istruzione  Prot. n. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021, con cui è stata comunicata 

a questa Istituzione Scolastica la formale autorizzazione del progetto definito dal codice 13.1.1A-FESRPON-EM-

2021-45  e l’impegno di spesa pari ad € € 91.129,49;  

VISTO il Programma annuale 2022, approvato dal Consiglio di Istituto; 
 

RITENUTO   

  

che la Prof.ssa Giorgia Antaldi, Dirigente dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idonea a ricoprire 
l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del  
D.Lgs. 50/2016,   

PRESO ATTO  che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese organizzative e gestionali al fine della corretta 

gestione amministrativo-contabile e documentale del progetto in parola;  

  

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»;  

  

EMANA  

 

 il presente avviso interno, per l’acquisizione di disponibilità a svolgere attività aggiuntive extra orario di servizio 

del personale “Assistente Amministrativo “. 

  

Per la concreta realizzazione del Progetto si rende necessaria un’attività di supporto amministrativo.  

In particolare le attività di supporto, inerenti il profilo di assistente amministrativo, da svolgere esclusivamente al di 

fuori dell’orario di servizio richieste si concretizzano per:  

  

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO:  

1. Supporto amministrativo per l’avvio e la gestione delle attività  

2. Supporto alla fase di monitoraggio e rendicontazione;  

3. Supporto alla fase di liquidazione della spesa,  

4. Gestione e archiviazione atti secondo le modalità indicate nelle istruzioni MIUR;  

5. Ogni altra attività amministrativa che dovesse rendersi necessaria, secondo le direttive impartite dal D.S. e dal 

D.S.G.A. garantendo tempestività ed efficienza.  

  

Si precisa che nell’ambito del progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-45 CUP: E69J21004600006 . 



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

 Il progetto autorizzato dovrà essere realizzato e chiuso mediante l’apposita funzionalità di “Chiusura progetto” 

sulla piattaforma GPU con tempestività e comunque entro il 31 ottobre 2022, nonché certificati su SIF al 

massimo entro il 30 dicembre 2022.  

 Gli assistenti amministrativi che daranno la propria disponibilità saranno impegnati, previo incarico, per le ore 

necessarie allo svolgimento delle attività, che saranno ripartite esclusivamente secondo le esigenze di servizio fra tutti 

i richiedenti per un massimo di complessive ore 20.  

In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non procedere agli affidamenti 

degli incarichi.  

  

La retribuzione sarà pari ad € 14,50 ad ora (lordo dipendente) per gli assistenti amministrativi come da CCNL 2007.  

  

Il pagamento del compenso sarà corrisposto soddisfatte le seguenti condizioni indispensabili:  

1. Effettiva accredito fondi europei;  

2. Effettiva prestazione delle ore assegnate con atto di nomina; 

3.   Predisposizione time-sheet.  

  

La domanda predisposta secondo il modello che si allega al presente avviso, dovrà essere presentata al Protocollo 

dell’ufficio di Segreteria improrogabilmente entro le ore 17.00 del 18/03/2022. Il presente avviso è pubblicato sul sito 

web dell’istituto.  

  

Ai sensi del D.lgs.vo 196/03, i dati conferiti utilizzati esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della 

Pubblica Amministrazione.  

  

  

  

  

    

               LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
            dott.ssa. Giorgia Antaldi 

      Il presente documento è stato firmato digitalmente 
      ai sensi del decreto n. 82 del 7 marzo 2005 

 

  

Allegato:  

1. Domanda di disponibilità a svolgere attività aggiuntive Personale ATA  
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