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C.M. SAIC895002 - C.F. 95128590650 
saic895002@istruzione.it - saic895002@pec.istruzione.it  

www.icfonseca.edu.it 

Codice CUP:  I69J21003940006 
Codice identificativo progetto:  13.1.1AFESRPONCA-2021-427  

 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE  

RICHIESTA DISPONIBILITA’ PERSONALE ATA INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  

- PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE  

di supporto alla realizzazione del progetto PON FESR finalizzato alla 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” – Codice identificativo: 13.1.1AFESRPONCA-2021-427. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto    il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

Visto  il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n 165 recante "Norme Generali sull'ordinamento del lavoro 
alla dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss mm.ii;  

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei e 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 Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP00 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
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l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

Visto il regolamento (UE) n. 2020/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che 

modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di 

attuazione per fornire assistenza allo scopo di 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 (React-EU); 

Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che 

istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 

 Visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo 

al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e al Fondo di coesione; 

Viste       le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020” Edizione ottobre 2020, introdotte dalla Nota MI prot. n. 29583 del 9.10.2020; 

  Visto      l’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” prot. n. 20480 del 20.07.2021; 

Vista    la nota del MI Prot. n. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 “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. 
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. Autorizzazione progetto” che costituisce formale autorizzazione 
alla realizzazione del progetto codice 13.1.1A- FESRPON-CA-2021-427 per la somma di  
€ 70.123,20 – CUP I69J21003940006; 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto del 27 gennaio 2022, di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2022; 

Visto il Riepilogo Spese Generali nella candidatura del progetto che consente di sostenere “Spese 

Organizzative e Gestionali” riportate anche nella Scheda stessa del progetto PON FESR Codice 

13.1.1A- FESRPON-CA-2021-427;  

Premesso che per la realizzazione del Progetto PON FESR Codice 13.1.1A- FESRPON-CA-2021-427 è  

richiesto lo svolgimento di attività inerenti le mansioni del PERSONALE ATA - PROFILO 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO;  

Visto il Piano delle Attività del personale ATA per l’anno scolastico 2021-2022; 
 

ATTESA 

la necessità di dover procedere all’individuazione di personale ATA interno all’Istituzione scolastica - 

PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO di supporto alla realizzazione del Progetto PON FESR finalizzato 
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alla realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - Codice identificativo 13.1.1AFESRPONCA-

2021-427; 
 

PRESO ATTO che il corrispettivo per le prestazioni in oggetto trova copertura a valere sul finanziamento 

relativo al Progetto PON FESR finalizzato alla realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - 

Codice identificativo 13.1.1AFESRPONCA-2021-427; 
 

Tutto ciò visto e rilevato costituisce parte integrante della presente determinazione;  

DETERMINA  

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2 

Di procedere alla selezione del personale ATA interno all’Istituzione Scolastica - PROFILO ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO di supporto della realizzazione del progetto PON FESR “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici” – Codice identificativo: 13.1.1AFESRPONCA-2021-427. 

 
 

Art. 3 
Di prendere in considerazione tutte le disponibilità, attribuendo l’incarico orario in parti uguali. 
 

La remunerazione è contenuta entro il limite massimo previsto di € 2.103,69 (duemilacentotre/69) 

omnicomprensivo di ogni onere fiscale e contributivo con un compenso orario di € 14,50 (quattordici/50) 

lordo dipendente;  

di approvare a tal fine la documentazione allegata relativa all’avviso pubblico; 

di impegnare la spesa previsionale per € 2.103,69 (duemilacentotre/69) omnicomprensivo di ogni onere 

connesso alla prestazione, da imputare a “A.3.9 - FESR REACT EU 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-427 - 

REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELWSS NELLE SCUOLE” dell’Esercizio Finanziario 2022; 
 

Art. 4 
Ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, Responsabile del Procedimento è 
il Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonietta Cembalo. 
 

       Art. 5 
La presente determinazione viene resa nota attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale 

www.icfonseca.edu.it  

- Albo pretorio   

- sezione PON FESR 13.1.1AFESRPONCA-2021-427. 

                                                                                                                           

                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                   Prof.ssa Antonietta Cembalo 
                                                                                                                                   Firmato digitalmente 

http://www.icfonseca.edu.it/
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