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Prot. n° 3586                                                                        Varese, 08 marzo 2022 

 

Alla sig.ra Roselli Anna 

All’Albo on-line 

All’Amministrazione Trasparente 

Al Sito Area Pon 

 
OGGETTO: Conferimento incarico di supporto amministrativo relativo al progetto 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”  

C.N.P 13.1.1A -FESRPON-LO-2021-22  

CUP D39J21011340006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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”;  
VISTE 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’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;   
VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;   
VISTE le disposizioni nazionali in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza: la Legge 

n. 190/12 (anticorruzione), il Dlgs n. 33/13 (trasparenza) e il Dlgs. 97/16 (revisione/semplificazione dei 

precedenti provvedimenti); 

VISTE le norme in materia di informazione e comunicazione contenute nel regolamento UE n.1303/2013 agli 

articoli 115, 116 e 117 nell'Allegato XII del medesimo Regolamento che richiama le responsabilità dei 

beneficiari nell'ambito delle misure di informazione e comunicazione, nonché all'interno del Regolamento 

d'esecuzione n.821/2014 (Capo 11- artt.3- 5);  

VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021;   
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VISTA la candidatura del Progetto “CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI 
SCOLASTICI” presentata da questa istituzione scolastica in data 20/07/2021, Candidatura N. 1056199;  
VISTE le graduatorie approvate con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per 
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale Prot. n. AOODGEFID/0000333 del 14/10/2021; 
VISTA la comunicazione di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/0040043 del 14/10/2021 con la quale è stato 
comunicato che tutti i progetti presentati dalle istituzioni scolastiche elencati nelle predette graduatorie sono 
stati ammessi a finanziamento e autorizzati;   
VISTA la lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 con il quale è stato 
comunicato che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica a seguito dell'Avviso pubblico 20480 
del 20/07/2021 - FESR -"Rei locali, cablate e wireless, nelle scuole", è stato ammesso al finanziamento per un 
importo pari a € 81.663,84;  
VISTO il Decreto di assunzione a bilancio Prot. n° 16767 del 21 ottobre 2021 e l’inserimento nel Programma 
Annuale per l’esercizio 2021 dei fondi relativi al Progetto PON; 
VISTO il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto il 21.12.2020 con delibera n° 91; 
VISTA l’adesione al Pon cablaggio approvato dal Consiglio di Istituto il 04 novembre 2021 con delibera n° 164 
e l’assunzione a Bilancio nel Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto il 04 novembre 
2021 con delibera n°166.  
VISTA l’assunzione di incarico RUP ai sensi dell’art. n° 31 del Dlgs. 50/2016 e dell’art. n° 5 della legge 241/1990 

prot. 17703 del 05 novembre 2021; 

RILEVATA la necessità di reperire personale amministrativo di supporto al progetto nella preparazione della 

documentazione necessaria e nella gestione dei rapporti con i fornitori e nella rendicontazione 
amministrativa; 

VISTO l’avviso interno per richiesta disponibilità personale ATA prot. 3107 del 24 febbraio 2022; 

VISTE le disponibilità pervenute da n.3 Assistenti Amministrativi prot. 3302, prot. 3303 del 01 marzo 2022 e  
prot. 3371 del 03 marzo 2022 relative al progetto in oggetto e che le candidature sono tutte accoglibili; 

VALUTATE dal Dirigente Scolastico, in autonomia, le istanze pervenute a seguito di richiesta di disponibilità 

in oggetto; 

 

CONFERISCE 

 

alla sig.ra Roselli Anna, disponibilità prot. 3302 del 01/03/2022, che presta servizio presso questa Istituzione 

Scolastica in qualità di Assistente Amministrativo, l’INCARICO di supporto al progetto nella preparazione della 

documentazione necessaria e nella gestione dei rapporti con i fornitori e nella rendicontazione 

amministrativa, per l’attuazione del Progetto Pon “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” (FESR) da svolgersi oltre il proprio orario di lavoro fino alla chiusura del Progetto. 

Il servizio previsto è di n. 21 ore circa complessive per una spesa massima di euro 304,50, terza parte di n. 63 

ore complessive assegnate per l’incarico suddivise equamente tra i partecipanti, compenso orario secondo il 

CCNL di euro 14,50, da prestare in orario extra servizio a partire dalla data dell’incarico e fino alla fine delle 

azioni di chiusura del progetto, comunque entro il 31/12/2022 e comprenderà tutte le attività legate alle 
necessità di cui sopra. 
 

Firma per accettazione 

             La Dirigente Scolastica  

Maria Rosa Rossi 

 

 


