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“Siamo chiamati a essere costruttori, 

non vittime del futuro” 
Richard Buckminster Fuller 

Prot. n. 2372 del 02/03/2022 

 

Agli Atti 

Al personale di segreteria 

Al stito web 

 

 

Codice identificativo del Progetto: 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-121 

Titolo Modulo: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

CUP: F69J21009740006 

 

 

 

OGGETTO: Richiesta di disponibilità agli assistenti amministrativi interni. Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/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 - Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) – REACT EU. 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”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle di-pendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la legge n. 107 del 2015; 

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

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO  il Programma annuale E.F.2022; 

VISTO  il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale, fondo 

sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 

fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli 

affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
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“Siamo chiamati a essere costruttori, 

non vittime del futuro” 
Richard Buckminster Fuller 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 

2020, relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire assistenza allo 

scopo di 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 (REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR); 

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 agosto 2021, 

recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che approva per l’allocazione 

delle risorse derivanti dal REACT EU, l’inserimento di un nuovo obiettivo tematico (OT13) 

alla nomenclatura delle categorie di intervento per il FESR, denominato “Promuovere il 

superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 

favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”, all’interno del nuovo Asse V, 

denominato “Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” (OT 13 

Asse FESR REACT EU) e l’istituzione, altresì, dell’Asse VI, denominato “Assistenza Tecnica 

REACT EU”, nell’ambito del programma operativo “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo 

sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 

dell’occupazione” in Italia CCI 2014IT05M2OP001; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/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 - Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU; 

Vista  La Candidatura n. 1063405 del 20/07/2021 per “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 di autorizzazione MIUR alla realizzazione del progetto Prot. AOODGEFID-0040055 

del 14/10/2021 e relativo impegno di spesa di questa Istituzione scolastica per l’importo 

complessivo autorizzato di €. 74.999,74 come indicato: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-121 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 6 del 14 ottobre 2021 e quella del Consiglio di Circolo 

n. 103 del 28 ottobre 2021 con cui si è proceduto all’approvazione dell’attuazione del progetto 

in oggetto; 

VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 16712 del 22/12/2021 relativo al progetto in oggetto; 

VISTA la nomina RUP prot. n. 2323 del 01/03/2022 

RILEVATA la necessità che per lo svolgimento delle attività progettuali è richiesto il supporto ausiliario 

ed amministrativo di n. 1 unità di personale A.T.A. in servizio in qualità di assistente 

amministrativo presso l’Istituto; 
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RICHIEDE LA DISPONIBILITA’ 

AGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  

IN SERVIZIO PRESSO LA DIREZIONE DIDATTICA ST. “F. RASETTI” 

 

Art. 1 - Incarico di supporto all’attività amministrativa – contabile – finanziaria – di controllo per la 

gestione degli interventi del PON in oggetto. Per tale attività occorrerà: 

− raccordarsi con il DSGA per l’espletamento dell’incarico e collaborare con la Dirigente Scolastica; 

− gestire il protocollo; 

− predisporre i contratti di prestazione d’opera occasionale con i diversi attori coinvolti nel progetto; 

− predisporre, per quanto di competenza, ed archiviare tutta la documentazione della gestione del 

progetto; 

− conservare tutta la documentazione di monitoraggio del progetto; 

− conservare copia di tutti i materiali forniti ai corsisti e prodotti da questi ultimi , nonché da tutte le 

figure coinvolte nel progetto; 

− curare le fasi inerenti la pubblicazione degli interventi; 

− impegnarsi ad espletare gli adempimenti amministrativi – contabili. 

Art. 2 - Il compenso per le suindicate attività è fissato sarà corrisposto il compenso lordo onnicomprensivo 

di oneri riflessi a carico dello Stato di € 999,81 Lordo Stato al costo orario previsto dalla normativa. La 

liquidazione avrà luogo al termine di tutte le attività progettuali e successivamente all'effettiva erogazione 

dei finanziamenti da parte delle Istituzioni competenti.  

Art. 3 - La disponibilità degli interessati (assistenti amministrativi  dovrà essere comunicata al Dirigente 

Scolastico entro e non oltre le ore 12.00 del 07/03/2022.  

Art. 4 - Alla figura individuata sarà conferito formale incarico da parte del Dirigente Scolastico per la 

durata del progetto e per il numero delle ore stabilite. 

Art. 5 – Il presente avviso viene pubblicato sul sito dell'Istituto: www.dirclago.edu.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Eleonora Tesei 

Documento firmato digitalmente 
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