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Oggetto: Decreto Nomina di Direttore e Coordinatore del Progetto per la realizzazione del progetto 

PON “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - 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  

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

Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-673   

CUP: J99J2100720006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull' ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento 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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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

investimento europei, i l Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/20 13 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; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole.   

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n° AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021, con la 

quale veniva comunicata a questa Istituzione Scolastica l’autorizzazione del progetto in oggetto; che 

rappresenta la contestuale autorizzazione all’inizio della spesa;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 23/09/2021 di variazione in bilancio per l’importo 

complessivo di € 32.192,96 (trentaduemilacentonovantadue/96).  





 

 

 

 

 

DECRETA 

 
la Prof.ssa Mariarosaria Cascio, in servizio presso questo istituto in qualità di Dirigente Scolastico a tempo 

indeterminato, Direttore e Coordinatore del progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-673 dal titolo: 

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

Considerato che per l'espletamento del presente incarico spetta una retribuzione oraria di Euro 25,00 o 

giornaliera (calcolata su 6 ore lavorative) come da Circolare del Ministero del lavoro n.2 del 02/02/2009 

di € 150,00 lordo dipendente, viene previsto un compenso pari a 368,75 euro, corrispondente a circa 15 

ore.  

Tale importo trova copertura nella quota prevista quali “spese organizzative e gestionali” del progetto. 

Le attività di cui sopra saranno svolte in orario extra curriculare e retribuite in misura proporzionale 

ai finanziamenti ricevuti, entro massimo 30 giorni dall'avvenuta erogazione, previa verifica delle ore 

svolte documentate dalle firme apposte su foglio presenza appositamente costituito. 

 

Alla presente nomina è data diffusione mediante pubblicazione all’albo online della scuola. 

 

 

 

                              

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Mariarosaria CASCIO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs n.82/2005 s.m.i. 

 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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