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Albo on line – Pubblicità legale 

Amministrazione trasparente 

del sito web: www.ictramonti.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 13.1.2 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” – Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 

settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso di riapertura 

dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021.  

Lettera di formale autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID - 0000018 del 03/01/2022 

Progetto Cod. identificativo 13.1.2A-FESRPON-CA-2022-16 

CUP: J49J21012160006 

 

DECRETO DI CONFERIMENTO AL DIRETTORE S.G.A. INCARICO DI 

COORDINAMENTO PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE 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.; 

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

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

VISTI i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su 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 (FSE); 

VISTA la Nota  Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione” e la nota  di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 

AOODGEFID/43830 dell’11 novembre 2021, 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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione”. 

http://www.ictramonti.edu.it/
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VISTE le linee guida di attuazione dei progetti PON e tutti i documenti di riferimento; 

VISTA la propria candidatura n. 1071608 del 18/11/2021 effettuata attraverso l’inserimento nel Sistema 

Informativo; 

VISTA la nota del Ministero prot. n.  Prot. AOODGEFID - 0000018  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. Autorizzazione progetto. 

VISTO il decreto dirigenziale del 24/01/2022 prot. n. 311, con il quale è stato assunto nel Programma 

Annuale per l’esercizio finanziario 2022 il finanziamento pari ad €19700,25  del progetto FESRPON definito 

dal codice 13.1.2A –FESRPON-CA-2022-16– Titolo: “Dotazione di attrezzature per 

la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 314 del 24/01/2022 con il quale è stato nominato il 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

DETERMINA 
 

di conferire alla DSGA FF Rita FERRARA, in ragione della qualifica ricoperta presso questo Istituto, 
l’incarico per lo svolgimento dell’attività di Coordinamento e Gestione Amministrativo/Contabile ai per la 

realizzazione dell’intervento di cui all’Avviso Prot.n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 e successiva nota 

di riapertura dei termini prot.n. AOODGEFID/43830 dell’11 novembre 2021, 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 -  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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione”. 

L’incarico decorre dalla data di affidamento fino alla chiusura del Progetto medesimo. 

Per l’attuazione del progetto specificato in premessa al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi verrà 

riconosciuto un numero massimo di ore pari a n 6, per un importo orario di € 24,55 (lordo Stato), da svolgere 

oltre l’orario di servizio, e debitamente documentate (Timesheet) per un importo massimo riconoscibile 

omnicomprensivo di € 147,3 lordo Stato da imputarsi alle spese organizzative e gestionali previsti nell’ 

articolazione dei costi del Progetto. 

Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni non 

imputabili all'Amministrazione medesima. 

Essendo, inoltre, la prestazione in argomento effettuata con finanziamenti pubblici ed essendo l'Istituto solo 

gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato presumibilmente 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. 

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 
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svolto. L'attività oggetto della presente determina è cofinanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo 

Regionale (FESR) – REACT EU, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 - all’Avviso 

Prot.n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 e successiva nota di riapertura dei termini prot.n. 

AOODGEFID/43830 dell’11 novembre 2021  “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”. 

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.ictramonti.edu.it 

 

 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Luisa Patrizia Milo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del CAD e 

normative connesse 
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