
 

 

 

 

 

     

 

   

 

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. Prof. Carmelo La Porta 

Agli Atti FASCICOLO PON 

All’Albo Pretorio on-line  

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

Web: Amministrazione Trasparente 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE INCARICO DS PER DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL PROGETTO 
 

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 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; 

VISTO L’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241  
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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; 

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; 

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

Coordinamento del progetto; 

VISTA la nota prot. n° 0007292/2021 del 09/07/2021 dell’USR per la Sicilia con la quale si concede 

formale autorizzazione ai dirigenti per lo svolgimento di attività aggiuntive tra i quali quelli di 

Direzione e coordinamento, Progettazione e Collaudo, all’interno dei progetti ricadenti nel Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 

RITENUTO che la figura del D.S. può attendere a tale funzione; 



 

 

 

 

 

     

VERIFICATO che gli incarichi attribuiti al Dirigente Scolastico, 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; 

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

gestione dell’attività amministrativa e contabile del progetto 

 

DETERMINA 

di assumere l’incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione dell’intervento di cui 

all’Avviso AOODGEFID\Prot. 20480 del 20/07/2021, ai fini della realizzazione dell’intervento 

nell’ambito del 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”. per il progetto 

di seguito indicato: 

“CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI” 

codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-80 C.U.P.: H59J21004110006 

 
Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino a conclusione del Progetto. 

Il Dirigente Scolastico durante l’espletamento dell’incarico dirigerà e coordinerà tutte le 

azioni afferenti al corretto espletamento del progetto fino alla sua completa realizzazione. 

Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di un massimo di n. 26 ore eccedenti 

l’orario di servizio da svolgersi in non meno di 10 giornate, e, a fronte dell’attività 

effettivamente svolta ed appositamente documentata, è previsto un compenso di € 25,00 

lordo dipendente ad ora (€ 150,00 a giornata singola calcolata su 6 ore), per un importo 

massimo di € 650,00 (lordo dipendente), ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro 

e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di Coordinamento. 

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. 

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

affrontate. 

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. 

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) 
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