
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

 “Paolo Borsellino”  

Via Lavinium s.n.c. – 87020 SANTA MARIA DEL CEDRO (CS) 
Tel. e Fax 0985/5462-5731 - C.F. 92011810782 - C. M. CSIC83700R 

www.icsantamariadelcedro.edu.it e-mail: csic83700r@istruzione.it  pec: csic83700r@pec.istruzione.it  

Scuola Secondaria I Grado ad indirizzo musicale 

  

Al Direttore S.G.A. 
Antonella Marcella CIRIMELE 

All’Albo on line  -                       Amministrazione Trasparente  

Al sito web dell’Istituto 

Agli Atti 
 

INCARICO DSGA – ATTIVITA’ ORGANIZZATIVA E GESTIONALE  
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.  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. 43813 dell’11 Novembre 2021.  

Autorizzazione progetto Prot AOODGEFID/0000019 del 03/01/2022 

 

Titolo Progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici Scolastici. 

Codice Identificativo: 13.1.1A-FESRPON-CL-2022-10                                     CUP: H59J21010510006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 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 D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 
come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n.165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli 
articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTA La Legge 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 
amministrativo»; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 
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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 l’avviso pubblico Prot. 20480 del 20/07/2021 - Avviso pubblico per “La 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” e il successivo 
avviso di riapertura dei termini prot.n. 43813 del 11/11/2021; 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di gestione e le disposizioni e istruzioni per la 
realizzazione degli interventi 2014/2020; 

VISTO l’inoltro del Piano, codice 1072916, in data 02/12/2021; 
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 66 del 22/12/2021 e la delibera del 

Consiglio di Istituto n. 9 del 22/12/2021 con le quali si approva a ratifica 
l’adesione dell’Istituto Comprensivo Paolo Borsellino all’Avviso pubblico 
prot. 43813 del 11 novembre 2021 per la realizzazione di reti locali, cablate 
e wireless, nelle scuole; 

VISTO il Programma Annuale e.f. 2022; 
VISTA la nota autorizzativa del MIUR protocollo n. 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.  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. 43813 dell’11 
Novembre 2021; 

RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l’attività per la Gestione 
Amministrativa e Contabile del progetto; 

RITENUTO che la figura del Direttore SGA possa espletare tale funzione in virtù del 
profilo esercitato all’interno dell’istituto; 

VISTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla 
gestione e attuazione del progetto, riguardanti compensi al personale 
interno per l’attività di coordinamento e gestione amministrativo contabile 
del progetto, ivi comprese le attività connesse alla stesura degli incarichi al 
personale, alla gestione delle fasi collegate agli acquisti, alla gestione dei 
portali GPU e SIF; 

 
INCARICA 

 

Il Direttore SGA Antonella Marcella CIRIMELE, in servizio c/o questo Istituto Scolastico, 
quale responsabile delle attività amministrativo-contabili necessarie alla realizzazione del 
progetto PON FESR REACT EU – Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 
(codice progetto 13.1.1A-FESRPON-CL-2022-10). 
Il DSGA durante l’espletamento dell’incarico dovrà curare: 
- Tutti gli atti amministrativo-contabili; 
- Tutti i documenti necessari per i pagamenti delle attività e degli acquisti; 



 

- Tutti gli adempimenti contributivi e fiscali; 
- La verifica della corretta tenuta e completezza del fascicolo  di progetto; 
- La pubblicazione legale e sul sito di tutti gli atti del progetto; 
- La gestione delle piattaforme GPU e SIF; 
- Ogni altra attività che rientri nella gestione amministrativo-contabile del progetto. 

 
L’incarico viene conferito per n. 50 ore, retribuite secondo il CCNL in vigore con compenso 
orario pari  ad € 18,50 (lordo dipendente) e € 24,55 lordo stato, fino ad un massimo di 
corrispettivo complessivo, lordo stato pari a € 1.227,50 e lordo dipendente pari a € 
925,00, per prestazioni  effettivamente rese in eccedenza al normale orario di servizio 
comprovate da documentazione probante (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. 
- La spesa verrà imputata alla voce di costo “Spese generali”, previste nell’articolazione dei 
costi del progetto in questione. 

- L’attività lavorativa, esplicitata dalla nomina, sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale 
previsto dalla vigente normativa e il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore 
effettivamente prestate, dietro effettivo accreditamento dei fondi da parte dell’Autorità di 
Gestione, senza che nessuna responsabilità o richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo, 
possa essere presentata all’Amministrazione Scolastica in caso di ritardo. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gerardo GUIDA 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

                                                                   norme collegate sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

      

 

Per ricevuta e accettazione 

IL DSGA  Antonella Marcella CIRIMELE 

 

____________________________ 
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