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Prot. (segnatura informatica)                                                                                                               Palermo 17/02/2022 

 

Al fscicolo PON FESR 

Al Sito Web 

All’Albo 

           Al D.S.G.A. 

  

                 

INCARICO DI COORDINAMENTO, ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE 

 

PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-61 

 

PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

CUP: G79J21006560006 

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 “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 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) – 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. nr. 20480 del 20/07/2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole;   

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 15 del 01 settembre 2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 180 del 09 settembre 2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica in data 28/07/2021, n° 1056882; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 333 del 14/10/2021 di pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti 

ammesse al finanziamento; 

VISTA la lettera di autorizzazione nota prot. n. 40055 del 14/10/2021 della proposta progettuale di questa Istituzione 

scolastica nell’ambito della programmazione di cui sopra; 

VISTO il progetto finanziato e la sua ripartizione finanziaria: 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE – FESR 2014-2020; 
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VISTO il Decreto Interministeriale n° 129 DEL 28/08/2018 recepito dal D.A. n. 7753/2018 recante le istruzioni 

ammnistrativo contabili per le istituzioni scolastiche operanti nel territorio della Regione Siciliana; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2022; 

PREMESSO che il finanziamento in parola è stato regolarmente assunto in bilancio con Decreto Dirigenziale prot.  

16569 del 29/10/2021; 

RITENUTO necessario di assumere l’incarico per il coordinamento, la direzione e l’organizzazione del Progetto; 

 

INCARICA 

se stessa, Prof.ssa Rosalba Floria nata a Palermo (PA) il 04/03/1972, C.F.: FLRRLB72C44G273M, in virtù della 

qualifica dirigenziale ricoperta, all’attività di COORDINAMENTO DIREZONE E ORGANIZZAZIONE per la 

realizzazione del progetto con codice identificativo 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-61. 

Tutte le ore prestate per l’attuazione del Progetto devono essere svolte oltre l’orario di servizio e supportate da idonea 

documentazione da conservare agli atti dell’Istituto. Per quanto riguarda il compenso spettante, si fa riferimento alla 

Circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che indica come massimale 

di costo € 150,00/giornata singola, al lordo di Irpef, al netto di eventuale IVA e della quota contributo previdenziale 

obbligatoriamente a carico del committente. Nel caso in cui la prestazione giornaliera sia resa in maniera parziale, si 

dovrà procedere ad una riparametrazione del compenso, assumendo come riferimento la giornata lavorativa di sei ore 

tenendo presente, quindi, che l’importo orario è pari ad € 25,00 lordo dipendente. Tale importo è omnicomprensivo di 

tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate.  

Per lo svolgimento dell’incarico ed a fronte dell’attività effettivamente svolta ed appositamente documentata, è 

previsto un importo totale di € 563,98 Lordo Stato per n. 17 ore.  

Il compenso sarà corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto 

dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. Il presente provvedimento è immediatamente 

esecutivo. Copia del presente incarico è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto: www.icsmarconipalermo.edu.it 

 

          

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosalba Floria 
documento firmato digitalmente 
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