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Prot. n. Milano, 11/03/2022 

All’albo on line e Amministrazione T. 

 

OGGETTO: 13.1.1A - FESRPON- LO -2021-524- Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici -Decreto di nomina DSGA 

 

per la realizzazione del progetto previsto dai 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 socialie preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia” – Obiettivospecifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia 

 

– Azione 13.1.1A “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- LO -2021-524 

CUP:C49J21036130006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche 

VISTO Il Piano dell’Offerta Formativa 2021-2022 

VISTO il Programma annuale E.F.2022 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
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VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole 

VISTE le delibere di adesione al PON in oggetto del Collegio dei Docenti n. 2 del 

01/09/2021 e del Consiglio d’Istituto n. 88 del 28/10/2021; 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. 0040055– del 14/10/2021 con la quale è stato 

trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento di € 41.316,56 per la realizzazione 

del progetto presentato a valere sull’Avviso prot. prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la 

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

 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO L’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 3266/C14 del 28/10/2021) relativo al 

progetto in oggetto; 

VISTE Le voci di costo ; 

ATTESA la necessità di avviare le procedure necessarie e propedeutiche all’organizzazione 

del percorso formativo oggetto di finanziamento 

CONSIDERATE e le competenze e le esperienze pregresse 

tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente 

DECRETA 

Art.1 Affidamento incarico. Viene affidato alla Dott.ssa Greta Addamo in qualità di DSGA 

l’incarico di supporto amministrativo-contabile e gestionale per lo svolgimento dell’intero 

percorso del progetto di cui all’oggetto. 

Art.2 Orario di servizio. Il servizio previsto in relazione al progetto da attuare è di 50,00 

ore complessive in orario aggiuntivo a quello di servizio a partire dalla data della nomina e 

fino alla fine delle operazioni di chiusura del progetto e comunque non oltre il 31/10/2022 

Al presente decreto seguirà immediata nomina. 

Art.3 Retribuzione Il compenso orario, per un totale di 50,00 ore è stabilito in € 24,55/ora 

lordo Stato. Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli 

menzionati. Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa a seguito di presentazione di 

apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività e previo accertamento delle risorse 

finanziarie. 

Art.4 Compiti I compiti da svolgere sono quelli delle disposizioni ministeriali in merito 

all’attuazione del progetto autorizzato. 



Art.5 – Pubblicità Al fine di assicurare la massima diffusione il presente provvedimento è 

pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto nell’apposita sezione PON FESR 2014-2020 e 

conservato agli atti della scuola. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elisabetta Abruzzese 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii 


