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DSGA Mazzola Pietro 

 

Oggetto: 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 di investimento: 13i – (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contest della pandemia di Covid- 

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

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

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

scolastici”. Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole. 

 

INCARICO SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

progetto 13.1.1A – FESRPON-LO-2021-562 

CUP C89J21018070006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 

59 ; 

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 perla semplificazione 

amministrativa"; 

VISTO il D. L.vo n. 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm.ii. 

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

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

Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTO l'art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016 " Attuazione delle direttive 2014/23/UE 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207); 
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VISTI i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

diinvestimento europei e 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 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 di investimento: 13i –  (FESR) “Promuovere ilsuperamento degli 

effetti della crisi nel contest della pandemia di Covid-19 e delle sueconseguenze sociali e preparare 

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

verde, digitale e resilente dell’economia” Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici”. Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wirless nelle 

scuole. 

VISTO l'avviso pubblico 20480 del 20 luglio 2021 “Avviso pubblico per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 31732 del 25/07/2017 Fondi strutturali europei- Programma 

Operativo nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 – 

Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13/01/2016, n. 

1588; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON” - sezione PON - 

Fondi strutturali Europei del portale del sito MIUR; 

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON nonchè le “Linee 

Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria e allegati” 

VISTO l'art. 31 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 ; 

VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 con la quale la Direzione generale per 

i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato a questa 

Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, prevedendo come 

termine per la realizzazione del progetto la data del 31 ottobre 2022 e come termine per la chiusura 

amministrativo- contabile la data del 30 dicembre 2022; 

CONFERISCE 

 
al sig. MAZZOLA Pietro, DSGA presso l’Istituto Comprensivo Futura di Garbagnate Milanese, 

l’incarico per le spese organizzative e gestionali relativi agli adempimenti del progetto. 

Per l’espletamento delle attività sarà corrisposto un compenso orario lordo dipendente di € 758,50 

(€ 18,50/h) per un massimo di 41 ore. L’incarico decorre dal giorno del conferimento fino al 

31/12/2022. 

Le predette attività saranno svolte fuori dall’orario di servizio. 

Il presente incarico può essere revocato in qualsiasi momento nel caso in cui venissero meno i 

presupposti  previsti dalle disposizioni in oggetto. 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad 

esso connesse 
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