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Al Sito Web della Scuola 

 

 

INCARICO DSGA   PROGETTO PON FESR:  Fondi strutturali Europei 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: 13.1 – (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 PON: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-458 

CODICE CUP: F69J21009000006  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con 

R.D. 

23maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della 

legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Interministeriale N. 129 del 28/8/2018 “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 

– comma 143 – Legge 107 del 13/7/2015”;  

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/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. 

“Reti Locali, Cablate e Wireless, nelle Scuole” ;  

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/0040055 del 14 ottobre 2021 di autorizzazione progetto: 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di 
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sviluppo regionale (FESR) – REACT EU 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 decreto prot. 6278  del 05/11/2021 di assunzione in bilancio del progetto in oggetto 

e.f. 2021;    
 

                                                               DETERMINA  

 

di conferire al DSGA  Dott.ssa Petrosillo Annunziata la gestione amministrativa del progetto in 

oggetto  

La prestazione di 33   ore complessive ed a fronte dell’attività effettivamente svolta ed 

appositamente documentata, è previsto un compenso orario pari a Euro 18,50 Lordo dipendente 

(corrispondenti ad euro 24,55 lordo Stato),  per un totale complessivo lordo stato pari ad € 810,15 , 

come previsto dal CCNL Comparto Scuola. 

 

• L’attività deve essere svolta oltre l’orario di servizio e documentata con firma su apposito registro. 

 

• 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 durata dell'incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

    Dott.ssa Antonella DEMOLA                           

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
                            

 


