
 

Oggetto: Provvedimento di conferimento al DIRIGENTE SCOLASTICO 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)  

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID

delle sue conseguenze sociali e preparare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 

Autorizzazione Prot. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 

 Codice progetto PON 13.1.1A-FESRPON-CA-2022

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V 

contesto della pandemia di COVID

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n

e FESR; prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto 

AOODGEFID/20480 del 20/07/2021;

VISTA  la candidatura 1072062 inoltrata da questa Istituzione scolastica in data 

VISTA  la nota M.I.AOODGEFID.REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI(R).0000517 del 27.12.2021

delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento; 

VISTA  la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano      

            “de quo” e l’inoltro del prog

trasmesso sulla piattaforma SIF;.

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione,

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e

l’innovazione digitale  – Ufficio IV:

con nota Prot. n.  AOODGEFID/ 0000019 del 03/01/2022

del progetto e dell’impegno di spesa, definita dal seguente codice progetto: 

prevedendo come termine di conclusione delle attività il

assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 31 marzo 2022, data ultima entro la quale l’istituzione s

deve provvedere ad inserire nella piattaforma GPU 

relativa alla voce di costo “Forniture e servizi”. L’inserimento di tale

infine entro il 30/12/2022 la su

VISTO  il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 

del progetto 13.1.1A-FESRPON

Sottoazione Codice identificativo progetto

13.1.1A 13.1.1A

 

VISTA l’azione di disseminazione e pubblicità del progetto in oggetto prot. 

CONSIDERATO che il suddetto Avviso ha inteso dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didat

delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle student

promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid

preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia; 

TENUTO CONTO della necessità di nominare un Responsabile Unico del Procedimento, per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione 

del progetto 13.1.1A-FESRPON

VISTO il Decreto prot. n. 1543 del 21/02/2022 

all’oggetto; 

 

 

 

Al Sito web dell’Istituto www.mondragonesecondo.edu.it

Amministrazione Trasparente  

Al Direttore S.G.A. 

Agli atti della Scuola 

Al Fascicolo PON 13.1.1A-FESRPON-CA

 

Provvedimento di conferimento al DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’INCARICO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)  - REACT EU. 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID

 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” 

0040055 del 14/10/2021 –  Riapertura termini Avviso 20480 

2022-11- CUP C59J21032290006 

 Codice progetto PON 13.1.1A-FESRPON-CA-2022-11- 

 CUP C59J21032290006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

l’Avviso prot. n. AOODGEFID – 20480 del 20/07/2021, emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione 

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 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;  

la delibera del Collegio dei Docenti n.98 del…..17/02/2022 di partecipazione ad avvisi pubblici nell’ambito dei finanziamenti PON FSE 

prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021; 

la delibera del Consiglio di Istituto n. 67 del 11/02/2022 di approvazione della proposta di partecipazione all’avviso pubblico pro

AOODGEFID/20480 del 20/07/2021; 

inoltrata da questa Istituzione scolastica in data 17/11/2021;  

M.I.AOODGEFID.REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI(R).0000517 del 27.12.2021 inerente l’approvazione delle graduatorie 

delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento;  

line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano      

” e l’inoltro del progetto generato dal sistema GPU e firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico, e successivamente 

trasmesso sulla piattaforma SIF;. 

che il Ministero dell’Istruzione,– Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanzia

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e

Ufficio IV: 

AOODGEFID/ 0000019 del 03/01/2022; – ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione 

del progetto e dell’impegno di spesa, definita dal seguente codice progetto: 13.1.1A-FESRPON

prevedendo come termine di conclusione delle attività il 31/10/2022, mentre la data ultima per l’impegno delle risorse tramite 

assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 31 marzo 2022, data ultima entro la quale l’istituzione s

inserire nella piattaforma GPU la documentazione relativa all’obbligazione giuridica (es. contratto, ordine, etc.) 

relativa alla voce di costo “Forniture e servizi”. L’inserimento di tale documentazione costituisce a tutti gli effetti avvio del progetto, 

infine entro il 30/12/2022 la sua chiusura amministrativo-contabile; 

il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 1542 del 21/02/2022 di assunzione nel Programma Annuale 2021, in sede di variazione, 

FESRPON-CA-2022-11 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici

Codice identificativo progetto Titolo Progetto 

13.1.1A-FESRPON-CA-2022-11 Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici

l’azione di disseminazione e pubblicità del progetto in oggetto prot. 1544 del 21/02/2022; 

che il suddetto Avviso ha inteso dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didat

delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle student

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;  

e un Responsabile Unico del Procedimento, per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione 

FESRPON-CA-2022-11, “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici

21/02/2022 con il quale il Dirigente Scolastico assume l’incarico di Responsabile Unico del Progetto di cui 

 

 

www.mondragonesecondo.edu.it 

CA-2022-11 

DELL’INCARICO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO  

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II –

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 

Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

20480 del 20/07/2021, emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio 

rtecipazione ad avvisi pubblici nell’ambito dei finanziamenti PON FSE 

di approvazione della proposta di partecipazione all’avviso pubblico prot. n. 

inerente l’approvazione delle graduatorie 

line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano       

irigente Scolastico, e successivamente 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione 

FESRPON-CA-2022-11 pari ad €€ 38.024,21 

31/10/2022, mentre la data ultima per l’impegno delle risorse tramite 

assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 31 marzo 2022, data ultima entro la quale l’istituzione scolastica 

la documentazione relativa all’obbligazione giuridica (es. contratto, ordine, etc.) 

documentazione costituisce a tutti gli effetti avvio del progetto, 

di assunzione nel Programma Annuale 2021, in sede di variazione, 

all’interno degli edifici scolastici “-CUP C59J21032290006 

Totale Autorizzato Progetto 

Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici 

€  38.024,21 

che il suddetto Avviso ha inteso dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi 

delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti e 

19 e delle sue conseguenze sociali e 

e un Responsabile Unico del Procedimento, per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;  

con il quale il Dirigente Scolastico assume l’incarico di Responsabile Unico del Progetto di cui 





 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato»; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per 

la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;  

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 

della L. 15/03/1997»;  

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»;    

VISTO  il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. 

Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55; 

VISTO  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 

129/2018; 

VISTO  il «Regolamento attività negoziale dell’Istituto», prot. n. 4968 del 05/10/2020, che disciplina le modalità di attuazione delle 

procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;     

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti; 

VISTO il Programma Annuale 2021, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 61 del 11/02/2022 e la situazione finanziaria alla data 

odierna; 

VISTA  La Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020;  

VISTI i seguenti regolamenti UE: - Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; - Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e 

disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; - Regolamento (UE) 

n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTE 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 e ss.; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 

129/2018; 

VISTE le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON” di cui all’avviso prot. 1498 dell’ 8 febbraio 2018 per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei; 

CONSIDERATO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 

pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 

dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

RILEVATA  la necessità di individuare la figura cui affidare l’attività di Coordinamento, Gestione e Direzione del progetto di cui trattasi;  

PRESO ATTO  che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione ed attuazione del progetto, comprensive dei 

compensi per l’attività di coordinamento, direzione e gestione del progetto medesimo. 

DATO ATTO  che l’incarico di Direzione, Coordinamento, sono compatibili con il ruolo istituzionale del Dirigente Scolastico e che gli stessi sono 

esplicitamente contemplati dalle disposizioni che regolano la gestione dei Fondi Strutturali;  

RICHIAMATO  il Decreto del Dirigente Scolastico di incarico del Responsabile dell’attività l’attività di coordinamento, direzione e gestione del 

progetto medesimo, prot.n. 1579del 22.02.2022;  

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»; 

 

DISPONE 

 

Di conferire a sè stessa, Prof.ssa Giulia Di Lorenzo, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta l’incarico per le attività di Direzione, Coordinamento, 

Gestione del progetto codice 13.1.1A-FESRPON-CA-2022-11, in oggetto emarginato. 

Il Dirigente Scolastico durante l’espletamento dell’incarico curerà e coordinerà tutti gli atti afferenti al corretto  espletamento del progetto fino alla sua 

completa realizzazione, e nello specifico: 

 

- Emissione degli avvisi di selezione del personale; valutazione dei CV del personale esperto, personale ATA, pubblicazione delle graduatorie;  

- Controllo sulla corretta esecuzione e realizzazione degli interventi previsti dal progetto,  

- Coordinamento degli interventi previsti nel progetto affinchè gli stessi rispettino la temporizzazione prefissata assicurandone la fattività;  

- Attuazione delle misure necessarie finalizzate ad assicurare la regolare realizzazione di quanto previsto in fase progettuale. 

- Nominare le figure necessarie alla realizzazione del Progetto; 

- Convocare e partecipare alle riunioni, che verranno documentate tramite appositi verbali o relazioni; 

- Individuare e incaricare, le risorse umane da coinvolgere nel Progetto; 

- Verificare l’andamento delle attività progettuali per garantire l’efficacia del processo formativo; 

- Coordinare le attività degli operatori impegnati nel progetto; 

- Assicurare i vari adempimenti didattici, finanziari e amministrativi richiesti. 

- Predisporre tutti gli atti antecedenti alla realizzazione del progetto e gli atti relativi al termine attività. 
 

 

Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 18 ore eccedenti l’orario di servizio ed a fronte dell’attività effettivamente svolta ed 

appositamente documentata, è previsto un compenso orario pari a € 450,00 lordo Stato omnicomprensivo riferito a giornata calcolata su 6 ore ai sensi 

della Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 “Figure di Coordinamento. La liquidazione del corrispettivo verrà 

effettuata in un'unica soluzione al termine delle attività previa erogazione dei fondi da parte del M.I. 

Per quanto non espressamente previsto si rimanda al C.C.  

In caso di controversia il Foro competente è quello di S. M. Capua Vetere 

 

 

 

 



 

 

Tale provvedimento, in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità, viene reso pubblico attraverso  

le seguenti modalità: 

1. pubblicato sul sito web www.mondragonesecondo.edu.it; 

2. pubblicato nella sezione Bandi e Contratti di Amministrazione trasparente e all’Albo pretorio online sul sito web dell’Istituto web 

www.mondragonesecondo.edu.it  

                                                                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                             Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
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