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          Al DSGA F.F.Rag.Di Serio Anna 

                                                                                                                   All’Albo on line 

          Al sito web dell’Istituto 

                      Agli Atti 

 

OGGETTO: INCARICO AL DSGA F.F. RAG.DI SERIO ANNA  

                       PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVO/CONTABILE SENZA ONERI PER L’ISTITUTO 

                         
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – 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. 20480 del 20/07/2021 – Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

    Titolo Progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 
    Codice Identificativo: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-547 
    CUP: C19J21035500006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

VISTO  il D.I. 129/2018  concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione  

               amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il CCNL Comparto scuola 2007 e ss.mm.ii.; 
VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/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”;  

CONSIDERATO che il suddetto Avviso ha inteso dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete 
capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la 
connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti e 
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;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento; 

VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi di tale tipologia; 

  VISTA la partecipazione dell’Istituto  Comprensivo Statale “G.Camozzi” di Bergamo, con candidatura n.     

             1062794, all’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021, 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 nota autorizzativa del MI prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 – avente ad oggetto    

              l’Autorizzazione  del progetto presentato dall’Istituto Comprensivo Statale “G.Camozzi”di Bergamo,   

              disponibile nella Gestione all’interno del “Sistema Informativo fondi (SIF) 2020”, scaricata e  

              protocollata agli atti della scuola con prot.  n. 3745 del 09/11/2021;  

VISTA 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;  





 

 

 
24123 Bergamo - Via Pinetti, 25 - Tel.: 035.234682 - CF: n. 95118630169 – C.M: BGIC81500E 

www.iccamozzi.edu.it - bgic81500e@pec.istruzione.it - bgic81500e@istruzione.it 
 

 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio delibera del Consiglio d’Istituto n° 133 del 12/11/2021 del 
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; 

  RILEVATA la necessità di formalizzare l’affidamento dell’incarico per lo svolgimento dell'attività di  
             gestione dell’attività amministrativa e contabile del progetto; 

RITENUTO che i relativi compiti attengono alla persona inquadrata nel profilo di DSGA, 

 
DETERMINA 

 
di conferire al Direttore SGA F.F. Rag.Di Serio Anna, in virtù della qualifica ricoperta presso questo Istituto, 
l’incarico per lo svolgimento dell’attività di Gestione Amministrativo/Contabile ai fini della realizzazione 
dell’intervento nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 - 2020. Asse V – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo Specifico 
13.1 – Azione 13.1.1 - di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 dal Codice identificativo 
Progetto:13.1.1A-FESRPON-LO-2021-547 

            

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo 
progetto 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

13.1.1A 

13.1.1A-
FESRPON-LO-

2021-547 

Cablaggio 
strutturato e 

sicuro 
all’interno degli 

edifici 
scolastici 

 

€ 54.905,84 

 

€ 9.689,25 

 

 

€ 64.595,09  

 

L’incarico verrà svolto senza oneri per l’Istituto.  

    
Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione di tutte le attività previste dal 
Progetto. 
 

Il presente provvedimento ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con 

particolare riguardo a quello dell’Unione Europea, viene pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituto 

all’indirizzo www.iccamozzi.edu.it     

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO                    IL DSGA F.F.                                                                         

             Prof.ssa Barbara Mazzoleni              RAG.DI SERIO ANNA 

          Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.                         Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa                                                                             Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

  

http://www.comprensivobernacchia.edu.it/

		2022-03-02T16:47:50+0100
	MAZZOLENI BARBARA


		2022-03-02T18:28:28+0100
	DI SERIO ANNA




