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Oggetto: Oggetto: DECRETO DI NOMINA DEL DSGA PER L' ATTIVITA' ORGANIZZATIVA E GESTIONALE 13.1.1A-

FESRPON-LO-2022-102 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 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 13.1.1A “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

- Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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) – 
REACT EU, di cui all’avviso del Ministero dell’Istruzione prot.n. 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. n. 43813 dell’11 novembre 2021.; 

 
VISTA   la nota prot. n. AOODGEFID-0000019 del 03-01-2022 di autorizzazione del progetto e 

dell’impegno di spesa, con attuazione della sottoazione 13.1.1A definita dal seguente codice 
progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-102, pari a  € 56.802,41;  

CODICE PROGETTO PON: 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-102 
CUP: F86D20000600002 
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VISTE   le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e 
successivi aggiornamenti e integrazioni; 

 

VISTA              la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 7 del 28/02/2022; 

VISTO 

PRESO ATTO 

il Regolamento d'istituto; 

che nell'ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alta gestione, 

organizzazione ed attuazione del progetto, riguardanti compensi per il DSGA per l'attività 

dj coordinamento e gestione del progetto, ivi comprese Ee attività connesse alla stesura 

degli incarichi al personale, della gestione dei preventivi ecc 

      NOMINA 

Il Sig. Laracca Claudio, in servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità di Direttore dei Servizi Generali ed 

Amm.vi, l'incarico di Responsabile delle attività gestionali, organizzative ed amministrativo contabili necessarie alia 

realizzazione del progetto. 

Il Direttore Amministrativo durante l'espletamento dell'incarico dovrà coordinare l'espletamento di: 

1. Tutti gli atti amministrativo-contabili; 

2. Tutti i pagamenti inerenti le attività del piano integrato; 

3. Tutti gli adempimenti contributivi e fiscali; 

4. La rendicontazione e certificazione delle spese effettuate; 

5. Inserimento della documentazione contabile e non nella piattaforma SIF 2020 e nella piattaforma GPI.J Indire; 

6. L'archiviazione di tutta la documentazione relativa alla gestione del PON; 

7. Ogni altro adempimento connesso alla realizzazione dei moduli del progetto. 

Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n. 69 ore pagate secondo il 

CCNL ad euro 18,50 Lordo Dipendente (ovvero euro 24,55 Lordo Stato), per un totale di €. 1693,95 Lordo Stato. 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 presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione 

del Progetto fissata al 31/10/2022 (chiusura amministrativo-contabile) 

Firma Dsga LARACCA CLAUDIO       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Katia Fiocchetta 

        (firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/205 s.m.i. e norme successive) 
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