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Oggetto – Incarico componenti gruppo di lavoro
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 contestodella 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.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso 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”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione
di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole;
VISTA la nota MI AOODGEFID. Registro dei decreti direttoriali R. 0000333 del 14.10.2021 con la
quale è stata pubblicata l’approvazione degli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al
finanziamento;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
VISTE le Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi
aggiornamenti e integrazioni;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche;
VISTO il Programma Annuale 2022;
VISTO l’art.125, comma 4, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede l’utilizzazione
di una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali;
VISTO il decreto di inserimento in bilancio del Progetto Prot. 8042 del 16/11/2021;
PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione
ed attuazione del progetto ivi comprese le attività connesse alla stesura, valutazione, verifiche ecc dei
bandi ed incarichi al personale dalla lettera di invito, la gestione dei preventivi, contratti agli assegnatari
e la gestione amministrativo-contabile e della gestione della GPU del portale;
VISTI i compensi orari previsti dal CCNL 29/11/2007;
VISTA
la necessità di costituire un Gruppo di lavoro per la gestione delle pratiche
amministrative relative al progetto;
TENUTO CONTO delle competenze e della disponibilità data dal personale in indirizzo;

COSTITUISCE E NOMINA
Il GRUPPO DI LAVORO del progetto PON di cui in premessa che risulta essere così composto:
A.A. Aniello Miele
Docente Lorenza Gargiulo
Docente Gabriella De Mariarosa
Il GRUPPO DI LAVORO provvederà alla raccolta e alla gestione dei documenti amministrativi, anche
nella piattaforma GPU, inerenti IL PROGETTO : “ Cablaggio strutturato e sicuro all’ interno degli
edifici scolastici”
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-449.
I compensi per il lavoro svolto, a fronte delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di servizio,
debitamente documentate con Timesheet, sono i seguenti:
docente Gabriella De Mariarosa n. 10 ore a euro 23,22 euro per un totale di 232,2 Lordo Stato
docente Lorenza Gargiulo
n. 10 ore a euro 23,22 euro per un totale di 232,2 Lordo Stato
ass. amm. Aniello Miele
n. 10 ore a euro 19,24 euro per un totale di 192,4 Lordo Stato
Con la sottoscrizione del presente atto, il dipendente esprime il suo consenso al trattamento dei dati
personali per fini inerenti l’attività oggetto della presente nomina ai sensi del D. Lgs n. 196 del
30/06/2003 e ss.mm.ii.
L’Istituto si riserva la facoltà di risolvere la presente nomina qualora venissero meno le condizioni che
lo hanno determinato o per il mancato rispetto del soggetto incaricato degli obblighi previsti dalla
presente nomina.
Tale provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso noto mediante pubblicazione sul sito

istituzionale nella sezione PON.

PER ACCETTAZIONE
__________________________
__________________________
__________________________
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Biancamaria Di Ruocco
Documento prodotto e conservato in originale informatico e
firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C.A.D. nella data
risultante dai dati della sottoscrizione digitale

