
 

 

 

Prot. n° 46                                                                                                                                     Brescia, 04.01.2022 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’albo on line 
Alla D.s.g.a. 

 

DETERMINA DI CONFERIMENTO INCARICO DI DIREZIONE 
AMMINISTRATIVO/CONTABILE ALLA D.S.G.A. 

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 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”   
CNP: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-514 
 CUP: B89J21010430006 
 

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 circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTI i Regolamenti (UE) n.  1303/2013 recanti 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; 
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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 il “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) Obiettivo 
Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività 
e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 
 
 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’Avviso pubblico del M.I.U.R.  prot. 20480 del 20.07.2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole; 
 
VISTA la Nota autorizzativa del M.I.U.R.  Prot. n° AOODGEFID/ 0040055 del 14/10/2021 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
  
VISTI la delibera n. 98 del Consiglio di Istituto del 12.11.2021 ed il decreto n. 8468 del 22.12.2021 di 
assunzione in bilancio del progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-514  Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici per € 69.100,72 
 
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  
 
VISTA la nomina del Dirigente Scolastico a R.U.P. prot. n. 8550 del 28/12/2021 
 
RILEVATA la necessità di avvalersi della collaborazione del DSGA per la realizzazione delle attività  
amministrativo-contabili nell’ambito del progetto in oggetto 
 

DETERMINA 
 

Di conferire alla D.s.g.a. Dr.ssa Forcella Katia l’incarico di direzione amministrativa/contabile  per lo 
svolgimento dell’intero progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-514  Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici 
Per l’attuazione del progetto specificato in premessa  verrà riconosciuto un numero massimo di ore pari a n. 
50, per un importo orario di € 24,55 lordo Stato (€ 18,50 Lordo Dipendente), da svolgere oltre l’orario di 
servizio, e debitamente documentate con firma, per un importo massimo totale omnicomprensivo di € 
1.227,50 
Le prestazioni di cui sopra saranno retribuite previa verifica delle ore svolte, documentate dalle firme apposte 
sul registro appositamente costituito. 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 finanziaria 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 http://www.kennedyovest3.edu.it/ 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Dr.ssa Paola Buffoli 
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