
 

 

 

 

 

     

 

   

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  - REGIONE SICILIANA 
ISTITUTO COMPRENSIVO “FILIPPO TRAINA” 

e-mail RGIC82800C@istruzione.it  pec: RGIC82800C@pec.istruzione.it cod. fiscale 91015810889 

Cod. Mecc: RGIC82800C  sez. ass.te:  RGAA828008- RGAA828019-RGAA82802A-RGAA82803B-RGEE82801E-RGMM82801D 
Via Cacciatori delle Alpi, 401 CAP 97019 Vittoria (RG)   
tel. 0932/984793  - Codice Univoco Ufficio: UFRVZ7 

Sito web: www.icstraina.edu.it 
 

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. 

Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-80 – CUP: H59J21004110006 

 
 

AL D.S.G.A.  Dinatale Giuseppe 

Agli Atti FASCICOLO PON 

All’Albo Pretorio on-line  

Al Sito Web: Home Page – Sezione PON – FSE Al Sito 

Web: Amministrazione Trasparente 

 

OGGETTO: Incarico Gestione Amministrativa contabile 

Progetto PON/FESR  13.1.1A-FESRPON-SI-2021-80 – CUP: H59J21004110006 
 

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.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 numero 241 Nuove norme sul procedimento amministrativo e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196, Codice in materia di protezione dei dati 

personali modificato dal Regolamento UE 2016/679; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

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

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, numero 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, numero 107; 
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VISTO il Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione 

professionale e Assessorato Regionale all’Economia, numero 7753 del 28 dicembre 2018, 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio della Regione Siciliana che ha recepito per le Istituzioni 

Scolastiche facenti capo alla regione siciliana il precitato Decreto 28 agosto 2018, numero 129; 

VISTO il vigente C.C.N.L.; 

VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

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 nota del MI Prot. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021, con la quale la nostra scuola è 

stata autorizzata all’espletamento del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-80”; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 33 del 14/09/2021 con la quale viene approvata, la 

partecipazione al progetto previsto dall’ Avviso pubblico 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di 

reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTO il proprio decreto di modifica, prot. 12738 del 28/10/2021, riguardante l’iscrizione nel 

Programma Annuale E.F. 2021 del presente progetto; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del 29/10/2021 con la quale si è proceduto alla 

formale assunzione in bilancio dell’esercizio finanziario 2021 della somma di € 55.800,99 

all’aggregato 02 Finanziamenti dall'Unione Europea (liv. 1), Voce "02 Fondi europei di sviluppo 

regionale (FESR)” sotto-voce “PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU” (liv. 3)”, alla formale 

autorizzazione all’espletamento del Progetto e approvato l’inserimento dello stesso all’interno del 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il programma annuale EF 2022, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 45 in data 

14/02/2022, in particolare il piano di destinazione di spesa “A03/23 – 13.1.1A-FESRPON-SI-

2021-80 Realizzazione di reti cablate e wireless – Avviso 20480/2021”; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020; 

VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 

21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l'attività di Gestione amministrativa e 

contabile del progetto di cui trattasi; 

VERIFICATO che gli incarichi attribuiti al Dirigente SGA, in ragione del suo specifico ruolo, 

non necessitano di procedure di selezione (cfr. pag. 42, Disposizioni e istruzioni per l’attuazione 

delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014- 2020, ed. 2020); 

VISTA la scheda progettuale del progetto di cui trattasi ed in particolare quella finanziaria; 

VISTA la informale dichiarazione di disponibilità alla partecipazione alle attività di cui sopra; 

VISTE le “Spese ammissibili e i massimali di spesa” di cui alle Disposizioni e istruzioni per 



 

 

 

 

 

     

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014- 2020, ed. 2020 pag.54 

RILEVATA la necessità di formalizzare l’affidamento dell’incarico per lo svolgimento dell'attività di 

gestione dell’attività amministrativa e contabile del progetto 

Tutto quanto sopra  visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

Conferisce incarico  
al DSGA Sig.  DINATALE GIUSEPPE , in servizio presso questo Istituto, per le azioni di supporto 

amministrativo/contabile del Progetto PON/FESR “13.1.1A-FESRPON-SI-2021-80 Realizzazione di 

reti cablate e wireless – Avviso 20480/2021” di seguito e specificatamente indicate: 

1. Tabelle di pagamento; 

2. Certificazioni di spesa; 

3. Archiviazione di tutta la documentazione della gestione del Piano secondo le disposizioni 

dell’Autorità di Gestione; 

4. Ogni altra attività si dovesse rendere necessaria. 

 

Il suddetto incarico è assegnato per un massimo di n. ore 33 di prestazioni effettivamente rese in 

eccedenza al normale orario di servizio comprovate da documentazione probante (registrazioni 

elettroniche software presenze e/o time sheet) ai sensi e per gli effetti della vigente normativa. 

 

La durata dell'incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo, fino 

al 31-12-2022. 

Le prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell’orario di servizio, possono 

essere imputate alla voce indicata all’articolo 6 Spese ammissibili ed erogazione dei finanziamenti - 6.2 

– Tipologie di spese ammissibili per voci di costo B. Spese organizzative e gestionali, dell’Avviso 

pubblico numero AOODGEFID/20480 prot. del 20/07/2021 e retribuite secondo le modalità previste dal 

CCNL comparto scuola vigente, al costo orario di € 18,50, assoggettato alle ritenute di legge, oltre 

contributi a carico dell’Amm.ne, assoggettato alle ritenute di legge, oltre contributi a carico 

dell’Amm.ne, per un importo lordo dipendente corrispondente a € 610,50 e un importo totale 

onnicomprensivo pari a € 810,65(€ 24,55 lordo stato). 

L’importo è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate. 

In ogni caso saranno retribuite soltanto le ore effettivamente prestate in dipendenza del presente 

incarico, fino al massimo di quanto sopra indicato, le quali dovranno essere registrate ed evincibili da 

idonea documentazione (verbali, registri presenze, ecc). 

Nulla è dovuto dall’Amministrazione alla S.V. nel caso di mancata prestazione d’opera a causa di 

fenomeni non imputabili all’Amministrazione medesima. Essendo, inoltre, la prestazione in argomento 

effettuata in un progetto realizzato con finanziamenti pubblici ed essendo l’Istituto solo gestore e non 

finanziatore, il pagamento verrà effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni 

da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a prescindere dalla data in cui ciò 

avvenga. Potranno essere corrisposti anticipi previa disponibilità di cassa. 

Resta comunque convenuto che il pagamento della somma pattuita, sarà effettuato solo ed 

esclusivamente dopo l’esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e 

quanto effettivamente agli atti dell’Istituto. 

Il presente provvedimento, inoltre, potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso 

ed indennità di sorta per fatti e/o motivi imputabili all’interessata o per motivi organizzativi,  tecnico 

operativi e finanziari che impongono l’annullamento delle attività progettuali. 

In quest’ultimo caso non potranno essere riconosciute spese ad esso inerenti se non quelle 

rispondenti all’attività effettivamente svolta fino al momento dell’annullamento, atteso anche che 

l’Autorità di Gestione si riserva, comunque, di valutare l’ammissibilità e la congruità di tali spese. 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del Decreto Legislativo 

20 aprile 2013 numero 33, è il Dirigente dell’Istituzione Scolastica 

Trattamento dei dati 
 I dati forniti per le finalità connesse all’oggetto del presente documento saranno trattati dal 

Titolare in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 - così come modificato dal D.Lgs. 



 

 

 

 

 

     

101/2018 - e del Regolamento Europeo 2016/679. Più specificatamente, in linea con quanto previsto 

dall’art.13 del sopracitato Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di tale trattamento 

nella informativa pubblicata nel sito WEB dell’Istituto www.icstraina.edu.it . 

 L’interessato può esercitare i propri diritti; si precisa che i dati personali forniti saranno altresì 

comunicati per le finalità connesse a eventuali rendicontazioni, a pubblicizzazione dell’evento e 

pubblicazione dei dati ai sensi del D.L.vo 33/2013. Se il trattamento dei dati connesso all’oggetto 

del presente , fosse necessario un esplicito  consenso,  l’Istituto  si  premunirà  a  raccoglierlo  

prima  di  effettuare  qualsiasi trattamento. 

 In questi casi un  eventuale rifiuto, o il ritiro di un precedente consenso, documento non 

rientrasse nei casi indicati nella sopracitata informativa, l’Istituto provvederà a produrne una 

specifica. Inoltre, nei casi in cui, in funzione delle finalità del trattamento produrrà le conseguenze 

descritte nell’informativa. 

 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.icstraina.edu.it. 

 
Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Carmelo La Porta 

(Firmato digitalmente) 

Per accettazione 

DSGA Giuseppe Dinatale  

(Firmato digitalmente) 
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