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Prot. n. 748

Olgiate Olona, 28/04/2022
All’Albo online
Alla Sig.ra SCHEPIS ESMERALDA

Oggetto: PRESTAZIONE ATTIVITA’AGGIUNTIVA 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;
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;
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CONSIDERATO che si intende coinvolgere il DSGA dell’istituto per la gestione amministrativo-contabile del progetto;
VERIFICATO che gli incarichi attribuiti al Dirigente SGA, in ragione del suo specifico ruolo, non necessitano di procedure di
selezione (cfr. pag. 40, Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014-2020,ed. 2018);
VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009;
RITENUTO che la figura del D.S.G .A. può attendere a tale funzione
CONFERISCE
al D.S.G.A. l’incaico per la gestione amministrativo-contabile del progetto di cui in oggetto.
Per lo svolgimento di tale incarico riceverà un compenso orario pari a 24,55Euro omnicomprensivi.
Il tutto per un numero massimo di ore pari a 25.

Cognome e nome
Codice fiscale
Qualifica

SCHEPIS ESMERALDA

SCHSRL66B64B300J
D.S.G.A.

Attivita’

Ore

Importo
orario
lordo
stato

Supporto
amministrativo

25

24,55

Importo
totale
lordo
stato

Importo
totale lordo
dipendente

Ritenute
Irap/Inpdap
a carico
Stato

Ritenute
FC/INPDAP
a carico
dipendente

Importo
IRPEF
27%

Netto
Dipendente

613,75

462,50

151,24

42,32

113,45

306,73

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
(Dr.Anselmo Pietro Bosello)
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993

