
 

 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PESCARA 5 
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Prot. n. 7056/7.6                        Pescara, 12/04/2022 

All’Albo  Sezione PON 
   
OGGETTO: decreto assegnazione incarico DSGA 
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”– 
Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.  
CIP: 13.1.1A-FESRPON-AB-2021-81 CUP: B29J21006360006  
 

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;  
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.;  
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;    
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  
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 9/2 del 14/12/2021  con la quale è stato approvato   l'aggiornamento del PTOF 21/22 e 
il PTOF  triennale 2022/2025 e successive modificazioni e integrazioni con delibera del Consiglio d'Istituto n. 12 del 04/03/2022; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2/2 del 11/02/2022  di approvazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario 
2022; 
VISTO   l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless,  nelle scuole.   
VISTO il progetto presentato da questo Istituto: candidatura n. 1060148-20480 del 20/07/21- FESR REACT EU – Realizzazioni 
di reti locali, cablate e wireless nelle scuole - inviato in data 30/07/2021; 
VISTA la nota d e l  M.I. prot. n. AOODGEFID – 0040055 del 1 4 /10/2021 di autorizzazione del progetto in oggetto; 
VISTA l’Iscrizione in bilancio del  finanziamento FESRPON per Progetto cod. 13.1.1A-FESRPON-AB-2021-81 per un importo di 
spesa pari a € 66.217,93 con decreto prot. 14642 del 14/12/2021 ;   
RILEVATA la necessità per l’attuazione del progetto del supporto amministrativo-contabile del DSGA, il cui compenso è previsto 
nell’ambito delle spese di gestione del progetto stesso; 

DETERMINA 
il conferimento dell’incarico alla DSGA Rossana Di Dorotea, per la gestione amministrativo-contabile del Progetto PON "Cablaggio 
strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" CIP 13.1.1A-FESRPON-AB-2021-81, CUP  B29J21006360006 da svolgere in 
orario aggiuntivo a quello di servizio, per un massimo di 50 ore. La misura massima del compenso è stabilita in € 1.227,50 lordo 
stato e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta (il compenso orario è quello previsto dal vigente CCNL di € 18,50 lordo 
dipendente, pari ad € 24,55 lordo stato). Il numero di ore effettivamente prestate, si desumerà dal time-sheet, debitamente compilato e 
firmato, che l’incaricato presenterà al termine della propria attività. Sul compenso spettante saranno applicati i contributi 
previdenziali, assistenziali e le ritenute fiscali, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 
                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                   Prof.ssa Francesca Iormetti 
         firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                           ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.gvo n. 39/93 
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