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All’Albo Pretorio 
Agli Atti 
Al sito web  

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 10 DEL 02/03/2022 

 

AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO AL PERSONALE INTERNO “ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO” a supporto 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. 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 – Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato 

e sicuro all’interno degli edifici scolastici”.  

Titolo del progetto:  

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-547 

CUP: C19J21035500006 

ANNUALITA’ 2021/22 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.lgvo 30/03/2001, n. 165 recante “Norma generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il DI 28/08/2018, n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

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 FESR 

VISTO l’avviso pubblico 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” 

VISTA la candidatura n.1062794 presentata il 28/8/2021 da questo Istituto; 

VISTA la lettera di autorizzazione, Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14 ottobre 2021, del 

Ministero dell’Istruzione relativa al bando del PON: Fondi Strutturali Europei – 
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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; 

VISTE la delibera del Collegio dei Docenti n°11 del 03/11/2021 con la quale è stato approvato il   

                              progetto PON di cui all’oggetto; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n° 132 del 12/11/2021 con la quale è stata approvata 

l’adesione al progetto PON di cui all’oggetto;  

VISTA         la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 26/01/2022 di approvazione del Programma    

                              Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

         VISTE          le delibere del Consiglio d’Istituto n.37 del 07/11/2019 – Regolamento d’Istituto per attività   

                 negoziale e criteri selezione esperti e n. 38 del 07/11/2019 – Regolamento d’Istituto per il  

                 conferimento di incarichi individuali di collaborazione ad esperti esterni; 

    VISTO l’avviso di selezione di personale interno prot.n. 0000677 del 09/02/2022 per incarico di            

                              Assistente Amministrativo a supporto contabile del progetto  Azione 13.1.1 “Cablaggio            

                              strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-547         

                              regolarmente pubblicato sul sito web e sull'albo dell'Istituto; 

VISTA la nomina della commissione per la valutazione delle candidature pervenute prot. 

0000846 del 21/02/2022 regolarmente pubblicata sul sito web dell’Istituto; 

VISTO      il verbale della commissione riunitasi alle ore 13,30 del giorno 22/02/2022 prot. 

0000872 del 22/02/2022,      appurato che alla scadenza dell’avviso di selezione di cui 

sopra, è pervenuta una sola candidatura per l’incarico di Assistente Amministrativo a 

supporto del progetto di cui all’oggetto; 

VISTA la graduatoria provvisoria dei partecipanti all’avviso pubblico prot. n. 0000677 del 

09/02/2022 per il reperimento di personale interno Assistente Amministrativo a 

supporto contabile del progetto, pubblicata all’albo pretorio on-line dell’istituto in 

data 22/02/2022 con prot. n. 0000874 del 22/02/2022; 

VISTA     la graduatoria definitiva dei partecipanti all’avviso pubblico prot. n. 0000677 del 

09/02/2022 per il reperimento di personale interno Assistente Amministrativo a 

supporto contabile del progetto, pubblicata all’albo pretorio on-line dell’istituto in 

data 02/03/2022 con prot. n. 971 del 02/03/2022; 

 

DETERMINA 

 

di conferire l'incarico di Assistente Amministrativo a supporto contabile per la realizzazione del  

progetto         13.1.1A-FESRPON-LO-2021-547 - CUP C19J21035500006          - Titolo “Cablaggio strutturato 

e  sicuro all’interno degli edifici scolastici”,  alla Sig.ra GIAIMO FRANCESCA. 

 
   L’assistente amministrativo avrà il compito di: 

1. Realizzare gli atti amministrativi necessari per l’espletamento del Progetto; 

2. Collaborare con la DSGA per l’espletamento delle procedure d’acquisto, incarichi, contratti; 

3. Rendicontare puntualmente l’attività svolta. 
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Compenso per incarico Assistente Amministrativo a supporto contabile del progetto: 

Per tale prestazione è previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di euro 1.937,85 

lordo Stato corrispondenti a n. 100 ore complessive (compenso orario pers.Ata Tab.6 del 

CCNL scuola 29/11/2007 - importo orario dipendente € 14,50 – importo lordo stato € 19,24) e 

sarà liquidato ad erogazione di finanziamento delle presenti azioni PON. Le attività prestate 

devono essere opportunamente registrate attraverso la documentazione che attesti l'impegno 

orario da effettuarsi fuori dall'ordinario orario di servizio. Il compenso sopra indicato è 

comprensivo di tutte                           le ritenute di legge. 

   

   La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio del sito della scuola ai sensi della normativa     

  sulla trasparenza. 

 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                    Prof.ssa Barbara Mazzoleni   
                  Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

          Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.                          
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