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Albo on line 
           Al DSGA 

 

Oggetto: Nomina del Direttore dei Servizi Amministrativi e Generali per attività di 

coordinamento amministrativo di coordinamento e gestione delle procedure 

amministrativo/contabili.  

 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. 

Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021. CNP: 

13.1.1A-FESRPON-LO-2021-555  

CUP: H29J21005950006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso prot.n. 20480 del 20/07/2021  del MI – Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici 

scolastici – Realizzazione o potenziamento delle reti locali;  

VISTO l’inoltro del Progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-555;  

VISTA la nota AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021, Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica 

e la scuola digitale, con la quale ha autorizzato il suddetto progetto PON/FESR 13.1.1A-FESRPON-LO-

2021-555 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo € 57.575,26  e che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 39 del 19/12/2019 con la quale è stato approvato il PTOF 

per l’anno scolastico corrente; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 21/12/2021 di adesione al progetto PON in oggetto, 

VISTO il Decreto Interministeriale n° 129/2018, 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del 21/02/2022; 

VISTA la somma finanziata relativamente alle spese generali; 

PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previsti costi di gestione riguardanti anche 

compensi per il personale per l’attività di coordinamento e gestione amministrativo/contabile;  

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessaria la collaborazione 

professionale del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per la gestione degli adempimenti 

amministrativo-contabili relativi; 

ACQUISITA al prot. n. 638 del 23/02/2022 la disponibilità dell’interessato ad assumere l’incarico e 
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considerata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, di incompatibilità, sia di 

diritto che di fatto, con l’attività istituzionale e che l’attività in questione non risulta interferente con gli 

impegni di Direttore dei servizi generali e amministrativi; 

 
DECRETA 

 

l’affidamento al Direttore dei Servizi Amministrativi e Generali, Roberto Sciannamea, nato a Canosa 
di Puglia (BT) il 03/08/1979 - C.F.: SCNRRT79M03B619L in servizio presso questa Istituzione 
Scolastica, dell’incarico di coordinamento e gestione delle procedure amministrativo - contabili 
necessarie per l’attuazione del Progetto di cui al “Programma Operativo Nazionale “  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.   
Progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-555 dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici”, finanziato per come segue: 
 
 

 

Sottoazione Codice 

identificativo 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture, 

progettaz. e 

collaudo oltre 

pubblicità 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

 

 

13.1.1A  

 

 

3.1.1A-FESRPON-

LO-2021-555  

 

Cablaggio 

strutturato e sicuro 

all’interno degli 

edifici scolastici  

 

 
€ 55.848,01 

 
€ 1.727,25 

 

    € 57.575,26  

 

 
Tale incarico dovrà essere espletato dalla fase di avvio e fino al termine del Progetto e comunque non 
oltre il 31/12/2022. 
 
Per il predetto impegno viene prevista la prestazione di n. 50 ore da svolgere in orario aggiuntivo 
all’orario di servizio per un compenso pari a € 24,55 lordo stato (importo orario pari a euro 18,50 lordo 
dipendente così come da CCNL), imputate alla voce di costo Gestione previste nell’articolazione dei 
costi del Progetto di cui all’oggetto. 
 
Le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate ed evincibili da idonea 
documentazione. 
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Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni non 
imputabili all'Amministrazione medesima. 
 
Fermo restando i casi di cui sopra, in relazione alle diverse esigenze organizzative e formative di ciascun 
modulo si potrà procedere a una rimodulazione in aumento o diminuzione della ripartizione delle 
somme previste per le singole voci e figure professionali coinvolte nel progetto PON nella misura 
massima del 20%, nel rispetto della somma totale finanziabile. 
 
L’attività lavorativa, esplicitata dalla nomina, sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto 
dalla vigente normativa e il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente 
prestate a rendicontazione approvata e finanziata. 
 
Il presente provvedimento potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed 
indennità di sorta, in considerazione della eventuale non realizzazione dei moduli formativi. 
 
Il presente decreto viene reso noto mediante pubblicazione all’albo on line del sito istituzionale 
http://www.icorchidee.edu.it. 

 

 
  Il Dirigente Scolastico 
 Dott. Roberto Ferrari 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO ORCHIDEE - C.F. 80144790153 C.M. MIIC880008 - AMK613H - ISTITUTO COMPRENSIVO ORCHIDEE

Prot. 0000819/U del 08/03/2022 12:38

http://www.icorchidee.edu.it/

		2022-03-08T12:46:21+0100
	ROBERTO FERRARI




