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Prot.  9655                                                                                                                        Podenzano 14/12/2021 

 

All’Albo  

Al Sito web dell’Istituto  

Agli Atti 

All’Amministrazione Trasparente 

Al Direttore SGA Filomena Vitale 

 

 

 
Oggetto: Incarico al DSGA -  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 identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-45 

               Titolo Progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolasti” 

                                                   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
     VISTA la nota Prot.n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021  per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole - 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 Programma Annuale  E. F. 2021  approvato dal Consiglio di Istituto il 29/01/2021; 

  VISTO         il progetto   all’uopo  predisposto,  denominato “Cablaggio  strutturato e sicuro   all’interno  degli    

                       edifici scolasti”; 

VISTA         la trasmissione   della candidatura n. 1056418   presentata da  questo Istituto in data   27/07/2021  

                     relativa all’avviso M.I. Prot. 20480 del 20/07/2021; 

VISTO         che il Ministero dell’Istruzione con   nota  Prot. n.  AOODGEFID-0040055 del   14/10/2021     ha         

comunicato   a  questa    Istituzione   Scolastica    la singola   autorizzazione   del   progetto    e         

                     dell’impegno di   spesa, definita dal  seguente  codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-EM- 2021-45                                             

                     pari ad € 91.129,49; 

VISTO         che il  progetto autorizzato  dovrà essere  realizzato  e chiuso   mediante   l’opposita   funzionalità     

                     di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU con tempestività e  comunque  entro  il 31/10/2022   

                     nonché certificato  sul   SIF  entro   il 30/12/2022.   La data ultima per l’impegno delle risorse    
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                     tramite assunzione di obbligazioni  giuridicamente perfezionate è fissata al 31/03/2022; 

VISTO         il Decreto di assunzione a bilancio Prot. n. 9167 del 30/11/2021; 

VISTO         la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017,    contenente  l’aggiornamento   delle   linee  

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

                     di importo   inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota   del  13 gennaio  2016,   n.  1588; 

VISTO         la nota prot.n. AOODGEFID  34815   del 02/08/2017,   contenente    chiarimenti    in merito   alle  

                     Attività di formazione  –  Iter di reclutamento del personale “esperto” e   relativi   aspetti di natura              

                     fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTO          il regolamento concernente le “istruzioni  generali sulla gestione amministrativo - contabile  delle              
                    istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018, n. 129; 
VISTO         i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento  per la realizzazione del   suddetto   progetto; 

VISTE         le Disposizioni  ed Istruzioni per l’attuazione   delle iniziative  cofinanziate  dai FSE-FESR 2014-               

                    2020; 

VISTE         le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA         la  Circolare del Ministero   del  Lavoro e  Politiche Sociali n. 2 del 2  Febbraio 2009   “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 Direttore S.G.A. può attendere a tale funzione. 

 
 

 DETERMINA 

 

di affidare  alla Sig.ra Vitale Filomena, nata a Caivano (NA) il 27/11/1966 C.F.  VTLFMN66S67B371K  

DSGA (F.F.) presso  questo Istituto, l’incarico di supporto amministrativo contabile per realizzazione del  

Progetto: codice 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-45  Titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolasti”. 

Per l’attuazione del Progetto specificato in premessa alla    S.V. è conferito l’incarico  per  n. 60 ore a € 18,50 

 (lordo dipendente) pari  ad € 24,55 ( lordo Stato). 

 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. 

 

 
 
 
                                                                                                LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                 dott.ssa. Giorgia Antaldi 

                     Il presente documento è stato firmato digitalmente 

                            ai sensi del decreto n. 82 del 7 marzo 2005 
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