
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo “Pietro Giannone” 
di Ischitella e Rodi Garganico 
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Codice Univoco Ufficio: UF9ARM 

 
         Codice cup F89J21015860006 

Al Dirigente Scolastico 
Dott. Tommaso Albano 

All’Albo online  
Al sito web  

Agli Atti 
OGGETTO Conferimento incarico al Dirigente Scolastico per attività di Direzione e 

Coordinamento– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità̀ d’investimento: 

13i – (FESR) 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. 13.1.1A-

FESRPON-PU-2021-109 - Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

 

 

Visto l’Avviso pubblico del M.I. Prot. n° 20480 del 20 luglio 2021 relativo al FESR REACT EU  
“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”; 

Visti i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante 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; 

Vista la nota Autorizzazione progetto, M.I. Prot. AOODGEFID – 0040055 del 10 ottobre 2021; 
Visto il Programma Annuale 2021; 
Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n° 114 del 08/10/2021 di Approvazione e adesione 

al Progetto PON  “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 
Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n° 129 del 22/11/2021 Assunzione in bilancio 

Progetto PON  “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 
Vista la Delibera n. 134 del Consiglio d’Istituto nella seduta del 22/11/2021; 
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ASSUME 

 

l’incarico  di Direzione e Coordinamento per la realizzazione del progetto: 
 

Sottoazione   Codice  identificativo progetto  Titolo modulo  Importo 

progetto  

autorizzato  

13.1.1A  13.1.1A-FESRPON-PU-2021-109 Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici 

€ 54.497,74   

 
 

Il compenso viene calcolato secondo quanto specificato dalla Circolare del Ministero del Lavoro e 
Politiche Sociali n. 2 del 02/02/2009, “Figure di Coordinamento”, che stabilisce, per lo svolgimento 
dell’incarico la prestazione di n. 6 ore eccedenti l’orario di servizio, prevedendo un compenso pari 
a Euro 150,00 Lordo dipendente (corrispondenti ad euro 199,05 lordo Stato) riferito a giornata 
calcolata su 6 ore ai sensi, e comunque rapportato alle ore effettivamente prestate e 
documentate. 
L’importo previsto è quantificato in ore, in quanto non sono ammissibili compensi forfetari. 
Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 23 ore al costo orario lordo dipendente 
di € 25,00 per un totale di € 575,00 lordo dipendente.  

L’attività deve essere svolta oltre l’orario di servizio e documentata con firma su apposito 
registro. 
 L’importo è onnicomprensivo 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 presente provvedimento è immediatamente esecutivo, è pubblicato sul sito istituzionale della 
scuola www.icgiannone.edu.it e conservato agli atti della scuola. 

 
Il Dirigente Scolastico 

dott. Tommaso Albano 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

  Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito di questa Istituzione 
Scolastica www.icgiannonei.edu.it nell’apposita area PON RETI LOCALI  presente in home page 
e all’Albo online. 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Tommaso Albano 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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