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NOMINA PER L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVO - CONTABILE 

 

Autorizzazione progetto Prot AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 
 
 

CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-43 

                                  CUP: G29J21006840006 

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.; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione 
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 
formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 
fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 
2019/2022; 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – 
REACTEU 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” - Prot. 20480 del 20/07/2021 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n .2 del 29/01/2021 di approvazione del Programma Annuale E.F. 
2021; 
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID \ 20480 del 20/07/2020 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole; 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID\0040055 del 14.10.2021 autorizzativa del progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-2021- 
43- CIG G29J21006840006- “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” €76.321,3; 
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 e linee guida del MIUR Prot. 1498 del 09 
febbraio 2018 e successive integrazioni “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali Europei 2014–2020”, dove viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella 
realizzazione del progetto, personale interno o esterno da impiegare nellarealizzazione della progettazione; 
VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano le 
deliberazioni relative alla determinazione, neilimiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei 
limiti per losvolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di 
lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative 
previsionidi attuazione, di importo superiore a € 10.000,00; 
VISTO l’art. 31 – Ruolo e funzioni del Responsabile del Procedimento negli appalti enelle concessioni - del D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 
(cd. Correttivo); 
VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento (RUP) 
per l’affidamento di appalti e concessioni»; 
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato,codice identificativo progetto 
13.1.1 A-FESRPON-CA-2021-43, per la modifica al Programma Annuale; 
RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività per la Gestione Amministrativa e Contabile del 
progetto; 
VISTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione e attuazione del 
progetto, riguardanti compensi per il DSGA per le attività connesse alla stesura, degli incarichi al personale, della 
lettera d’invito, della gestione dei preventivi, del capitolato tecnico, del contratto alla Ditta aggiudicataria, della 
verifica dei requisiti di quest’ultima, della gestione della GPU nel portale. 

 
 

DETERMINA 

 
di conferire al Sig. Vincenzo Simone, in servizio presso questa istituzione Scolastica in qualità di 
Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi, l’incarico di Responsabile delle attività amministrativo- 

contabili necessarie alla realizzazione del progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-43. 

Insieme al Dirigente Scolastico, il Direttore Amministrativo è responsabile delle attività dal punto 
di vista amministrativo-contabile. 

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. L’aggiornamento dei documenti contabili; 

5. La predisposizione dei contratti da stipulare; 

6. La registrazione dei contratti stipulati all’Anagrafe delle Prestazioni (art. 24 Legge n. 412/91 
e Circolari applicative); 

7. La rendicontazione e certificazione delle spese effettuate; 
8. Inserimento della documentazione contabile e non nella piattaforma SIF2020 e nella 

piattaforma GPU Indire. 

9. L’archiviazione di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’FESR; 

10. Ogni altro adempimento connesso alla realizzazione dei moduli del progetto 
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Per le prestazioni lavorative oggetto del presente incarico il Direttore Amministrativo sarà 

compensato a € 24,55 l’ora (importo al Lordo Stato) pari a € 18,50 (lordo dipendente) così come 

previsto da tab.6del CCNL vigente fino ad un massimo di ore 15 ( pari ad euro 368,25 Lordo Stato). 
Ai fini della liquidazione, le ore di servizio effettivamente prestate, devono essere documentate in 

apposito registro di presenza. 

Tutti i pagamenti testé descritti avranno seguito previa effettiva disponibilità da parte dell’Istituto 
degli appositi fondi comunitari o nazionali riferiti al presente incarico. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Rosa Pellegrino 
(documento firmato digitalmente) 


