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Prot. n.: vedi segnatura                Data: vedi segnatura 

CUP: B39J21011890006 

         Al DSGA 

All’Albo del sito Web – sezione PON 

 

 

Oggetto: Incarico Gestione Amministrativa e Contabile al Dsga Dott.ssa Rossella Marcovecchio. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto interministeriale 28 agosto 2018, n° 129, recante regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50, Codice dei contratti pubblici; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e 

correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO che il Miur ha pubblicato 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 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione 

dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020 

VISTA la comunicazione MIUR prot. n. 0000333 del 14/10/2021 avente ad oggetto la graduatoria con 

l’elenco dei progetti autorizzati;  

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID0040055 del 14/10/2021 avente per 

oggetto 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 
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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. 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal Pon presenti 

nell’apposita sezione PON-Fondi Strutturali Europei del portale Istruzione del sito del MIUR. 

CONSIDERATO CHE  la Direzione Didattica di Corciano  ha presentato nei termini  il Progetto dal 

Titolo: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  con candidatura Piano n. 

1060326  prot. n.25244 del 4 agosto 2021; 

 

Visto che a questo Ente Scolastico sono stati, quindi, assegnati i seguenti fondi: 

1 

 

RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l’attività per la Gestione  

Amministrativa e Contabile del progetto; 

 

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

 

forniture     INCARICA 

 

 

La  Dott.ssa Rossella Marcovecchio, D.S.G.A di questa Direzione Didattica, di  svolgere attività di 

gestione Amministrativa e Contabile per la realizzazione del progetto in premessa citato Cod. 

Progetto 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-98 dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici”. 

Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n. 25  ore a €  

18,50 = 462,50 lordo dipendente  – svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con 

firma – per un importo totale omnicomprensivo di € 613,75 lordo Stato. 

 

L’importo di € 613,75 è omnicomprensivo 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  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                             Prof. Pierpaolo Pellegrino 

                        ( Firmato digitalmente dal D.S.) 

 

 

 Firma per accettazione 

           Dott.ssa Rossella Marcovecchio           

Sottoazione  Codice identificativo 

progetto  

Titolo modulo  Importo Autorizzato 

progetto  

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-UM-

2021-98 

Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli 

edifici scolastici 

€ 70.713,93 
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