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Prot. n. 745

Olgiate Olona, 28/04/2022
All’Albo online
Alla Sig.ra DELL’ERBA MARIA DOMENICA

Oggetto: conferimento incarico per attività di supporto alla gestione amministrativo-contabile 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 - 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. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n.
43813 dell’11 novembre 2021.
CUP: G59J21012120006 - Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-118

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle
scuole.
VISTO l’ Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021.
VISTA la candidatura n° 1071849;
VISTA la nota prot. AOODGEFID - 0000019 del 03/01/2022 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. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n.
43813 dell’11 novembre 2021. Autorizzazione progetto”, con la quale la Direzione Generale per i fondi
strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è stato autorizzato il
progetto proposto da questa Istituzione Scolastica;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014-2020;
VISTA l’assunzione a bilancio prot. n. 207 del 03/02/2022;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" ess.mm.ii.;
VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, Ufficio
Personale Pubbliche Amministrazioni;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13
luglio 2015, n. 107";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
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VISTO il “Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti (art. 43 e 45 del D.I. 129/2018);
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 21/12/2021;

CONSIDERATO che si intende coinvolgere una unità di personale per le attività di supporto alla gestione amministrativocontabile del progetto;
VISTA l’individuazione del personale in oggetto nel piano delle attività per l’a.s. in corso così come adottato con proprio
provvedimento;
DETERMINA
in riferimento al progetto in questione, l’affidamento alla S.V. delle attività di supporto alla gestione amministrativo contabile
del progetto.
Per lo svolgimento di tali incarichi, il soggetto nominato riceverà un compenso orario pari a 19,24 Euro omnicomprensivi.
Il tutto per un numero massimo di ore pari a 25.
Tale importo trova copertura nella quota prevista quali “spese organizzative e gestionali” del progetto. Le attività di cui sopra
saranno svolte in orario extra curriculare e retribuite in misura proporzionale ai finanziamenti ricevuti, entro massimo 30
giorni dall'avvenuta erogazione, previa verifica delle ore svolte documentate dalle firme apposte su foglio presenza
appositamente costituito.
Privacy e protezione dei dati nel trattamento di informazioni personali
I dati forniti per le finalità connesse all’oggetto del presente documento saranno trattati dal Titolare in conformità alle
disposizioni del Codice privacy (D.Lgs. 196/2003 novellato dal D.Lgs.101/2018) e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
Pubblicizzazione
Alla presente nomina è data diffusione mediante pubblicazione all’albo online della scuola.
Tanto in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON co-finanziate con i FSE e FSRE.

Il Dirigente Scolastico
Anselmo Pietro Bosello
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

