
 

 

 

 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO “G. Bagnera” 

                                  P.zza L. da Vinci– 90011  BAGHERIA  (PA) –– Tel. 091943332 - Fax 091. 943056 

C.F. 81002810828 – CODICE MECCANOGRAFICO PAEE054008 

Codice IPA istsc_paee054008 – Codice unico fatturazione: UFCRHW 

E MAIL: paee054008@istruzione.it 

PEC: paee054008@pec.istruzione.it 

URL www.ddbagnera.edu.it 

 

Protocollo e data nel file di segnatura 

Atti 

All’Assistente Amministrativo  

Giuseppa Fiorentino 

All’Albo 

Sede 

Oggetto: Nomina di un Assistente amministrativo per l’esecuzione del progetto: 

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. 

Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-403  

Titolo Progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

CUP: I59J21004910006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 – Avviso pubblico per la realizzazione 

di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - 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”. 

Visto l’art. 5, comma 6, dell’avviso AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 “Le istituzioni scolastiche 

devono acquisire, da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto, l’autorizzazione alla 

partecipazione all’avviso in questione, mediante delibera di adesione generale alle Azioni del 

Programma operativo nazionale ovvero, in assenza di quest’ultima, una specifica determinazione 

per il presente avviso. Tenuto conto del particolare periodo emergenziale, tali deliberazioni possono 

essere acquisite anche in una fase successiva”; 

Visto l’inoltro del Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

Vista la nota Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 con la quale il 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 ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - Codice Progetto: 13.1.1A-

FESRPON-SI-2021-403 per un importo complessivo di € 37.703,75 

(trentasettemilasettecentotre/75); 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 21 ottobre 2021; 

Vista la delibera del Consiglio di Circolo del 21 dicembre 2021; 

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014- 2020; 

Visto il Decreto Interministeriale n°129/2018; 

Visto il D.A. 28 dicembre 2018, n°7753; 

Visto il Decreto di assunzione in bilancio prot. 9830 del 22.10.2021; 

Vista la nomina a RUP del Dirigente scolastico, prot. 10111 del 27.10.2021; 

Visto l’avviso per la selezione interna Personale ATA - profilo Assistente Amministrativo prot. 716 

del 20.01.2022; 

Visto il decreto di individuazione dell’Assistente Amministrativo prot. 1147 del 27.01.2022 

CONFERISCE 

L’incarico in oggetto all’Assistente amministrativo Giuseppa Fiorentino, in servizio presso questo 

Istituto scolastico, per il progetto in epigrafe. 

Mansioni connesse all’incarico: 

Come da avviso, il personale amministrativo dovrà provvedere in base ai compiti connessi al profilo 

a  collaborare  con  l’Ufficio  di  Presidenza e con il DSGA per  gli  adempimenti  derivati dalla 

realizzazione del progetto, ivi compreso a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

1.  Gestione del protocollo; 

2. Supporto al gruppo di progetto nella preparazione della documentazione necessaria; 



 

 

3. Supporto a DS e DSGA, e supporto interno, nella gestione dei rapporti con personale, progettista, 

collaudatore e fornitori; 

4. Collaborazione con il DS e DSGA nella redazione di contratti ed incarichi al personale coinvolto 

nel progetto nonché nello svolgimento dell’attività istruttoria relativa alle procedure di affidamento 

per la fornitura di beni; 

5.  Predisposizione  delle  tabelle  di  liquidazione  dei  compensi  al  personale  coinvolto 

(progettista, collaudatore, personale Ata etc.); 

6. Gestione di comunicazioni e/o registrazione di dati in piattaforme ministeriali, oggetto di 

adempimenti normativi eventualmente applicabili (es. PerlaPA, INPS etc.); 

7.  Archiviazione degli atti del progetto. 

La prestazione, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio, è imputata ai costi di gestione 

previsti per il progetto. Per lo svolgimento di tale incarico si stima un impegno di n.15 ore (€ 19,24 

LS/ora). Il pagamento sarà effettuato in relazione alle ore effettivamente lavorate e documentate su 

apposito registro, entro gli importi anzi indicati. L’incarico verrà retribuito a progetto ultimato, 

previa rendicontazione delle ore prestate, ad effettiva erogazione del finanziamento e salvo capienza 

effettiva. A fronte di attività svolte in eccedenza rispetto a quanto indicato, l’importo si intende 

commisurato in maniera forfettaria. 

La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del progetto e si intende in 

tutto o in parte decaduto in caso di chiusura anticipata del progetto per cause non volontarie. 

Il provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso noto mediante pubblicazione all’albo e al 

sito istituzionale nella sezione PON. 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Caterina Oliveri  

(Firmato digitalmente  ai sensi del D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii.e norme collegate) 
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