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Prot. vedi segnature                                                                                 Ferrara, 28/01/2022 

 

All’albo 

Al sito della scuola 

CUP: E79J21007700006 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO nell’ambito 

del progetto – 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. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021; 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di gestione e le disposizioni e istruzioni per la  

realizzazione degli  interventi 2014/2020; 

VISTA la lettera di autorizzazione del progetto prot. AOODGEFID- 0040055 del 

14/10/2021; 

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.; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 
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  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 e successive modificazioni e integrazioni con la 

quale è stato approvato il P.T.O.F.; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.66 del 13/01/2021 di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 

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” 

 VISTO 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; 

RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la 

salvaguardia della corretta procedura dell’opera pubblica in questione, alla nomina del 

Direttore e coordinatore del progetto); 

CONFERISCE 

A se stessa, Emilia Dimitri, C.F. DMTMLE66R53L049B, l’incarico di Direzione e 

Coordinamento e Gestione del Progetto Codice 13.1.1°-FESRPON-EM-2021-403 CUP: 

E79J21007700006 le prestazioni per quanto in argomento sono imputate alla voce di sto 

Gestione previste nell’ articolazione dei costi del Progetto di cui all’oggetto. L'impegno 

complessivo di spesa di cui al presente provvedimento è di ore 21 retribuite secondo le 

indicazioni della Nota MIUR 34815 del 02-08-2107 e la successiva nota MIUR Prot. 35926 
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del 21.09.2017 (€ 25,00/h lordo dipendente- € 33,18 Lordo Stato), per un compenso 

massimo ominicomprensivo lordo stato di € 829,50 (Euro ottocentoventinove/50) che trova 

copertura a valere sul finanziamento autorizzato nel Piano Finanziario e assunto nel 

Programma Annuale 2021 di questa Istituzione Scolastica. La durata dell’incarico è pari 

alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo. Il predetto compenso è 

suscettibile di diminuzione, in relazione all’eventuale mancata implementazione di uno o 

più moduli, nonché all’effettivo andamento delle assenze degli studenti, nel caso in cui le 

stesse dovessero determinare una diminuzione del budget dell’area gestionale del 

progetto. In caso di eventuali controversie, il foro competente è quello di Ferrara. Tale 

provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso noto mediante pubblicazione 

all’albo pretorio on line e nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale 

nella sezione PON.  

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Istituto (sez. Albo Pretorio on line e Amministrazione Trasparente) e conservato, 

debitamente firmato, agli atti della scuola. 

 

     La Dirigente Scolastica  

Dott.ssa Emilia Dimitri 
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